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Comunicazione n° 152 

 
Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19 -Decreto-legge n.5 del 04/02/22 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che con Decreto-legge n. 5 del 04/02/22 è stata del tutto modificata, con effetto 

retroattivo, la disciplina per la gestione dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, come anche 

esplicitato dal “Vademecum delle misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al 

Covid-19” . Per quanto concerne la scuola secondaria di II grado, le misure normative possono essere riassunte 

come di seguito indicato: 

 

N° di casi 

di positività 

nella classe 

DISPOSIZIONI MISURE PER IL RIENTRO 

1 - Il soggetto positivo ha diritto all’attivazione della DDI. 

 

-------------- 

- L’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con 

l’utilizzo di mascherine 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. 

Esito negativo del tampone 

molecolare o antigenico. 

-------------- 

Nessuna misura richiesta. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/MI_Gestione%20Emergenza%20Covid-19%20-%20Vademecum_v12.pdf
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/MI_Gestione%20Emergenza%20Covid-19%20-%20Vademecum_v12.pdf
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da 2 a 4 - I soggetti positivi hanno diritto all’attivazione della 

DDI. 

-------------- 

- Per gli alunni che diano dimostrazione   

• di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 

essere guariti da meno di centoventi giorni; 

• di avere effettuato la dose di richiamo (terza dose 

o booster); 

• di essere in possesso di certificazione di esenzione 

dalla vaccinazione; 

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di 

mascherine di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto con l'ultimo soggetto 

confermato positivo in regime di auto-sorveglianza. 

-------------- 

- Per gli altri alunni si applica la DDI per la durata di 

cinque giorni in regime di quarantena precauzionale. Al 

momento del rientro in classe, è previsto l’obbligo di 

indossare mascherine di tipo FFP2 per i successivi 5 

giorni. 

Esito negativo del tampone 

molecolare o antigenico. 

-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO in caso di sintomi è 

necessario effettuare un test 

molecolare o antigenico. 

 

-------------- 

Esito negativo del tampone 

molecolare o antigenico. 

da 5 

(max 5 giorni 

di distanza fra 

l’accertamento 

del 5° caso dal 

2°) 

- I soggetti positivi hanno diritto all’attivazione della 

DDI. 

-------------- 

- Per tutti gli altri alunni si dispone l’attivazione della 

DAD per una durata di cinque giorni. 

Esito negativo del tampone 

molecolare o antigenico 

-------------- 

Esito negativo del tampone 

molecolare o antigenico 

 

Facendo seguito alla Comunicazione n. 131, si ricorda che ogni informazione deve essere inoltrata, 

contestualmente, per email all’indirizzo dell’Istituto, rcis019002@istruzione.it, e all’indirizzo preposto 

referentecovid@liceopizipalmi.edu.it, indicando in oggetto Plesso, classe frequentati, nome e cognome 

dell’alunno. 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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