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CIRCOLARE N° 73_21-22

Torino, 05/02/2022

Alle famiglie
Ai docenti

Al personale scolastico
dell’I.C. ALIGHIERI-KENNEDY

Oggetto: Decreto-legge contenente misure urgenti in materia di gestione delle
certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito
del sistema educativo, scolastico e formativo

In virtù dell'entrata in vigore dalla data di sabato 05/02/2022, del D.L. 5/2022, si comunicano le
nuove regole da seguire per lo svolgimento in sicurezza delle attività in ambito scolastico.

❖ SCUOLA DELL’INFANZIA
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica
prosegue in presenza per tutti.

È previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno
successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

Autosorveglianza: In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico
(rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. L’esito negativo del tampone
autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione. In attesa dell’esito del tampone
NON si deve venire a scuola. In caso di esito positivo del tampone, NON si deve venire a scuola e
deve essere avvisato tempestivamente il Pediatra che darà indicazioni per il rientro a scuola dopo
la negativizzazione con esibizione dell’esito del tampone.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica
è sospesa per cinque giorni.
Durante questo periodo:

● I bambini:
○ che sono vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni;
○ che sono guariti da infezione da SarsCov-2 da meno di 120 giorni;
○ che sono guariti anche a distanza superiore dei 120 giorni, ma dopo aver effettuato

il ciclo completo del vaccino;
○ che hanno effettuato la dose di richiamo (booster);

sono sottoposti al regime di autosorveglianza secondo le indicazioni sopra riportate e
possono rientrare direttamente a scuola al termine dei cinque giorni con autocertificazione
attestante la mancanza di sintomi.
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● Tutti gli altri sono sottoposti a quarantena precauzionale di cinque giorni con test
antigenico/molecolare negativo di uscita eseguito in struttura pubblica o privata (non
autosomministrato) per il rientro a scuola.

❖ SCUOLA PRIMARIA
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con
l’utilizzo di mascherine FFP2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al
decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

Autosorveglianza: In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico
(rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. L’esito negativo del tampone
autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione. In attesa dell’esito del tampone
NON si deve venire a scuola. In caso di esito positivo del tampone, NON si deve venire a scuola e
deve essere avvisato tempestivamente il Pediatra Libera Scelta/Medico Medicina generale che
darà indicazioni per il rientro a scuola dopo la negativizzazione con esibizione dell’esito del
tampone.

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i bambini:

● che sono vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni;
● che sono guariti da infezione da SarsCov-2 da meno di 120 giorni;
● che sono guariti anche a distanza superiore dei 120 giorni, ma dopo aver effettuato il ciclo

completo del vaccino;
● che hanno effettuato la dose di richiamo (booster);
● che possiedono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione e su richiesta di

coloro che esercitano la potestà genitoriale;

proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 (sia nel caso dei docenti che
degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di
positività.

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni e sono sottoposti a
quarantena precauzionale di cinque giorni con test antigenico/molecolare negativo di uscita
eseguito in struttura pubblica o privata (non autosomministrato) per il rientro a scuola. Obbligo di
indossare FFP2 per i successivi cinque.

❖ SCUOLA SECONDARIA

Un caso di positività nella classe:

Attività didattica in presenza per tutti, con obbligo di indossare mascherine FFP2.
Misura sanitaria: Auto-sorveglianza, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio
effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora
sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. L’esito
negativo del tampone autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione. In attesa
dell’esito del tampone NON si deve venire a scuola. In caso di esito positivo del tampone, NON si
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deve venire a scuola e deve essere avvisato tempestivamente il Pediatra Libera Scelta/Medico
Medicina generale che darà indicazioni per il rientro a scuola dopo la negativizzazione con
esibizione dell’esito del tampone.

Due o più casi di positività nella classe:

Per gli alunni:
● che sono vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni;
● che sono guariti da infezione da SarsCov-2 da meno di 120 giorni;
● che sono guariti anche a distanza superiore dei 120 giorni, ma dopo aver effettuato il ciclo

completo del vaccino;
● che hanno effettuato la dose di richiamo (booster);
● che possiedono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione e su richiesta di

coloro che esercitano la potestà genitoriale;

attività didattica in presenza e misura sanitaria di Auto-sorveglianza (vedi sopra) con l’utilizzo di
dispositivi di protezione FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno
successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo.

Per tutti gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni e sono sottoposti a
quarantena precauzionale di cinque giorni con test antigenico/molecolare negativo di uscita
per il rientro a scuola eseguito in struttura pubblica o privata (non autosomministrato).
Obbligo di indossare FFP2 per i successivi cinque.

INDICAZIONI COMUNI
Mascherine FFP2: la scuola sta procedendo alla stipula di accordi per l’acquisto delle mascherine
FFP2 da fornire ad allievi e docenti in regime di autosorveglianza a scuola. Data la complessità
dell’operazione e la tempistica necessaria per ottenere la fornitura, si richiede nella prima fase di
attuazione delle nuove indicazioni del D.L. 5/2022 la collaborazione delle famiglie nel dotare i
propri figli di mascherine FFP2 adeguate durante i periodi di autosorveglianza.

La sospensione delle attività didattiche avviene se l'accertamento del quinto caso di positività
(infanzia e primaria) o del secondo (secondaria di I grado) si verifica entro cinque giorni
dall'accertamento del caso precedente. Inoltre nel computo delle positività non viene considerato il
personale educativo e scolastico.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Mario Gianfranco Bricca


