
ISTITUTO COMPRENSIVO FUTANI 
CORSO UMBERTO I N.1 - 84050 FUTANI (SA) saic8av005@istruzione.it – 

saic8av005@pec.istruzione.it Cod. Univoco UFN0WE 
C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.edu.it tel. 0974/953259 



Futani, 05 febbraio 2022 

Ai Docen4  
Alla DSGA  

Al Personale ATA 
 Ai genitori/esercen4 /resp. genitoriali e agli alunni  

All’albo on line 
Al sito web 

Oggetto: 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 - decreto legge 4 febbraio 2022 n. 5 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via libera alle nuove misure per la ges4one dei 
casi di posi4vità nel sistema educa4vo, scolas4co e forma4vo. Le norme approvate e contenute nel 
decreto legge n. 5 entrate in vigore con l’uscita in GazzeLa Ufficiale il 4 febbraio scorso prevedono le 
seguen4 misure: 

Scuola dell’infanzia – Servizi educaIvi per l’infanzia  

Fino a quaLro casi di posi4vità nella stessa sezione/gruppo classe, l’aRvità educa4va e didaRca prosegue 
in presenza per tuR. 

È previsto l’u4lizzo di mascherine ffp2 da parte dei docen4 e degli educatori fino al decimo giorno 
successivo alla conoscenza dell’ul4mo caso di posi4vità 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effeLuare un test an4genico (rapido o autosomministrato) 
o un test molecolare. Se si è ancora sintoma4ci, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ul4mo contaLo. In caso di u4lizzo del test an4genico autosomministrato l’esito nega4vo è aLestato 
tramite autocer4ficazione. 

Con cinque o più casi di posi4vità nella stessa sezione/gruppo classe l’aRvità educa4va e didaRca è 
sospesa per cinque giorni. 

Scuola primaria 

Fino a quaLro casi di posi4vità nella stessa classe le aRvità proseguono per tuR in presenza con l’u4lizzo 
di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docen4 che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno 
successivo alla conoscenza dell’ul4mo caso di posi4vità. 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effeLuare un test an4genico (rapido o autosomministrato) 
o un molecolare. Se si è ancora sintoma4ci, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ul4mo contaLo. In caso di u4lizzo del test an4genico autosomministrato l’esito nega4vo è aLestato 
tramite autocer4ficazione  

Con cinque o più casi di posi4vità nella stessa classe i vaccina4 e i guari4 da meno di 120 giorni o dopo il 
ciclo vaccinale primario, i vaccina4 con dose di richiamo e gli esen4 dalla vaccinazione proseguono 
l’aRvità in presenza con l’u4lizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docen4 che degli alunni sopra i 6 
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anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ul4mo caso di posi4vità. 

Per la permanenza in aula è sufficiente la cer4ficazione verde, controllata tramite App mobile (a 
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guari4 da meno di centoven4 giorni 
oppure di avere effeLuato la dose di richiamo ove prevista). 

Solo per gli altri alunni è prevista la didaRca digitale integrata per cinque giorni. 

Scuola secondaria di I grado 

Con un caso di posiIvità nella stessa classe l’aRvità didaRca prosegue per tuR con l’u4lizzo di 
mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ul4mo contaLo con il soggeLo confermato 
posi4vo al COVID-19. 

Con due o più casi di posiIvità nella stessa classe i vaccina4 e i guari4 da meno di 120 giorni o dopo il 
ciclo vaccinale primario, i vaccina4 con dose di richiamo e gli esen4 dalla vaccinazione proseguono 
l’aRvità in presenza con l’u4lizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ul4mo contaLo con l’ul4- mo soggeLo confermato posi4vo al COVID-19.  

Per la permanenza in aula è sufficiente la cer4ficazione verde, controllata tramite App mobile (a 
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guari4 da meno di centoven4 giorni 
oppure di avere effeLuato la dose di richiamo ove prevista) 

Per gli altri studen4 è prevista la didaRca digitale integrata per cinque giorni. 

Regime sanitario 

Con cinque o più casi di posiIvità nei servizi educaIvi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella 
scuola primaria e con due casi o più di posiIvità nella scuola secondaria di I grado, si applica ai bambini 
e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccina4 e guari4 da 
meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccina4 con dose di richiamo), altrimen4 si applica 
il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone 
nega4vo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studen4 dai 6 anni in su 
indossano la mascherina ffp2. 

Si rammenta che lo stesso DL impone (art. 6, c. 6) di modificare i provvedimenI in essere di 
sospensione della didaSca in presenza per renderli coerenI con le nuove disposizioni (l’arIcolo 4 del 
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell’arIcolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 
4, sono abrogaI). Conseguentemente le misure già disposte ai sensi del citato arIcolo 4 sono ridefinite 
in funzione di quanto disposto dal presente arIcolo e, di conseguenza, le sezioni della scuola 
dell’infanzia (meno di quaVro casi di posiIvità) e quelle della scuola primaria (meno di quaVro casi di 
posiIvità) aVualmente non in presenza sulla base di disposizioni dirigenziali rientreranno in presenza a 
parIre da lunedì 7 febbraio. La DDI aVualmente aSva esclusivamente per gli alunni di una classe della 
Secondaria che non hanno dimostrato di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariI da 
meno di centovenI giorni oppure di avere effeVuato la dose di richiamo ove prevista) resterà aSva 
fino a mercoledì 9 febbraio.  

Le decisioni di quarantena eventualmente  disposte dall’ASL restano di competenza dell’ASL. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Mattiocco 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sos4tuisce il 

documento cartaceo e la firma autografa
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