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Erba, 5.2.2022 

 

Ai genitori degli alunni dell’IC Puecher 

                                                Ai docenti 

                                                          Al personale ATA 

                                                                   Al sito web della scuola 

 

 

Oggetto: Decreto Legge n.5 del 4 febbraio 2022 ‘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’ 

 

Si comunicano le novità per la scuola, entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 

Decreto Legge di cui all’oggetto, la cui sintesi si può leggere anche sul sito del Ministero 

dell’istruzione. 

Le procedure sotto descritte riguardano i contatti in ambito scolastico: gli alunni confermati 

positivi al Covid 19 dovranno seguire le regole comunicate dall’autorità sanitaria. 

Si sottolinea anche l’importanza della cooperazione con le famiglie (vigilanza sull’insorgenza dei 

sintomi e comunicazione tempestiva alla scuola della eventuale sopravvenuta positività). 

Scuola dell’infanzia 

1) Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo 

classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-

19. 

In tali casi, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a 

ciò 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 o gruppo classe, si applica alla 

medesima sezione una sospensione delle attività in presenza per una durata di cinque giorni.  

Scuola primaria 

1) Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività 

didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo 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. 

 

 

 

mailto:coic85600g@istruzione.it
mailto:coic85600g@pec.istruzione.it
http://www.icpuechererba.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi


   

 

 

Istituto Comprensivo Statale “G. Puecher” 
Via Majnoni, 3 – 22036 Erba (CO) Tel: 031 643271  

Email: coic85600g@istruzione.it   Posta Cert.: coic85600g@pec.istruzione.it 

C.M. COIC85600G - C.F. 93015030138  -  Codice Univoco  UF7QXK 

sito: www.icpuechererba.gov.it  

 
In tali casi, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri 

privati a ciò 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 tra gli alunni presenti in classe: 

 

• per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 

essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo 

ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo 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 la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile 

dal personale della scuola a questo preposto. 

• Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, 

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo 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, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.  

• Per gli altri alunni si sospende l’attività in presenza e si applica la didattica digitale integrata 

per la durata di cinque giorni. Per loro il decreto parla infatti di 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   impone 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 degli alunni in regime 

di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo, non autosomministrato.  

 

 

Scuola secondaria di primo grado 

1) Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue 

per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 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 tra gli alunni presenti in classe: 

• per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 

essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle  
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vie respiratorie di tipo 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 la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile 

dal personale della scuola a questo preposto. 

• Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, 

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo 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 i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.  

• Per gli altri alunni si sospende l’attività in presenza e si applica la didattica digitale integrata 

per la durata di cinque giorni. Per loro il decreto parla infatti di 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   impone 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 degli alunni in regime 

di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo, non autosomministrato.  

 

 

Cordiali saluti 

               Il dirigente scolastico 

                    Giovanna Ugga 
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