
 
 

 

  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N.  DATA DESTINATARI 
 144 07/02/2022 Alle Famiglie 

Al Personale Scolastico 
IC Matteotti Pellico  

OGGETTO: DL 05/22 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo 

 
Gentili famiglie, 
 
in data 05/02/2022, è stato pubblicato il nuovo DL di cui all’oggetto che introduce importanti novità 
sia sulla certificazione verde che sulle quarantene in ambito scolastico. 
Di seguito le principali novità: 
1. art.1: dopo la dose booster, la certificazione verde ha validità senza necessità di ulteriori dosi 
di richiamo; 
2. art.1: chi è risultato positivo oltre i 14 giorni dalla prima dose di vaccino o chi è guarito dopo 
l’infezione a ciclo vaccinale completato, ottiene una certificazione verde di durata di 6 mesi nel primo 
caso e di durata illimitata senza necessità di ulteriori richiami nel secondo caso. Le certificazioni 
vengono rilasciate dopo l’avvenuta guarigione; 
3. art.2: il regime di autosorveglianza è esteso anche ai casi di guarigione avvenuta 
successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario. 
Le più importanti novità sono introdotte dall’art. 6 che riporta le nuove regole sulla quarantena e che 
riporto in sintesi: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
1. fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione, l'attività didattica 
prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per il personale fino al decimo giorno 
successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In 
tali casi, è fatto obbligo effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati 
abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla 
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo 
contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione;  
2. con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione, si applica la sospensione delle 
relative attività per una durata di cinque giorni. 
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SCUOLA PRIMARIA: 
1. fino a quattro casi di positività accertati nella stessa classe, l'attività didattica prosegue per 
tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano 
superato i sei anni di età, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un 
test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico 
autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, 
se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del 
test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione; 
2. con cinque o più casi di positività accertati nella medesima classe, per coloro che diano 
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni 
o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, o di avere effettuato la dose di richiamo (quando 
prevista), l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei 
docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 
contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano 
un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con 
l'utilizzo dei dispositivi di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei 
anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato 
al COVID-19 mediante apposita richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per 
tutti gli altri si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
1. con un caso di positività accertato nella classe, l'attività didattica prosegue per tutti in 
presenza, con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno 
successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;  
2.  con due o più casi di positività accertati nella classe, per coloro che diano dimostrazione di 
avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver 
completato il ciclo vaccinale primario, o di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica 
prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al 
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al 
COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, 
l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno 
successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su 
richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per tutti gli altri si applica la didattica 
digitale integrata per la durata di cinque giorni. 
 
Il comma 2 del medesimo art. 6 riporta un’importante precisazione che deve essere seguita e che 
chiarisce i dubbi circa i test antigenici autosomministrati: 
“Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la 
quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo 
di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo 
di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena 
è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con 
esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati”. 
Da questa disposizione si evince che il test autosomministrato NON è possibile nel caso in cui non 
sia applicabile la misura dell’autosorveglianza la quale scatta solo in caso di vaccinazione o 
guarigione. Ritengo questa precisazione molto importante perché chi esercita la responsabilità 
genitoriale, qualora volesse avvalersi dell’esito di un test autosomministrato dovrà prima dimostrare 
l’applicabilità del regime di autosorveglianza esibendo la certificazione inerente guarigione o 
somministrazione della dose booster. 



 
 

 

 
Un'ulteriore precisazione deriva dal comma 4 che dispone che per l’infanzia la sospensione 
delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni 
dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado si ricorre 
alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di 
positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. 
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo 
e scolastico. 
 
Le misure contenute in questo nuovo decreto saranno applicabili a tutti i casi della nostra scuola. 
Tuttavia va detto che le nuove disposizioni possono essere applicate dalla scuola solo in assenza 
degli specifici provvedimenti di quarantena disposti dall’Asl. In quest’ultimo caso SOLO E 
SOLTANTO l’Asl potrà disporne la revoca (o l’adattamento), mentre per la scuola rimarranno validi 
finché non sarà intervenuta l’autorità sanitaria. 
 
Dal momento che ogni singolo caso dovrà essere analizzato per comprendere la situazione specifica, 
nei prossimi giorni, in tempi congrui compatibilmente con il ruolo di insegnate che svolge ogni 
singolo referente covid, cercheremo di dare risposte certe alle classi interessate dai singoli 
provvedimenti. Per il momento, ciascun referente covid, per il proprio plesso, potrà effettuare una 
mappatura della situazione e, mediante i coordinatori di classe, potrà fare pervenire alle classi 
interessate le decisioni conseguenti. Sicuramente, per ciascuna classe dell’infanzia e della primaria, 
se i positivi accertati sono fino a 4, ogni classe potrà tornare in presenza da lunedì 07 febbraio 2022 
seguendo le disposizioni del nuovo decreto. Per gli alunni della secondaria di I grado valgono le 
medesime considerazioni tenuto conto del numero di positivi accertati. 
Invito tutte le famiglie a porsi in ottica di dialogo con i propri referenti covid comprendendo che 
trattandosi di fine settimana, ciascuno vive (e intende farlo) una propria vita privata che va rispettata 
sopra ogni altra pretesa. Non è colpa della scuola se chi governa sceglie il fine settimana per introdurre 
nuove norme, anche così drastiche, e non è nemmeno plausibile, a 2 anni dall’inizio di questo incubo, 
continuare a fare leva sulla buona volontà delle persone che, oramai, vivono il fine settimana come 
due normali giorni lavorativi pur non essendo così. Vi chiedo, quindi, pur nella difficoltà oggettiva 
in cui tutti ci troviamo (molti di noi sono anche genitori invischiati nello steso caos), di avere la giusta 
pazienza e di non pretendere immediatamente che tutto avvenga con uno schiocco di dita, perché per 
analizzare le singole situazioni ci va del tempo che, sicuramente, sarà il più ristretto possibile. 
 
Grazie a tutti: senza la reciproca collaborazione e comprensione, risulterebbe difficile superare queste 
complesse situazioni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                    Prof. Fabio Falvo 

                                                       f.to digitalmente 
   

 
 


