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Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività a scuola – D.L. n. 5 del 04 febbraio 2022 
 
SI porta a conoscenza di tutto il personale della scuola e dei sigg. genitori che in data odierna è 
entrato in vigore il D.L. n.5 del 04.02.2022 contenente all’art 6 le nuove misure per la gestione dei 
casi di positività al Covid 19 in ambito scolastico,  che si riassumono nella seguente tabella: 
 

 
 
 
 
 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Fino a 4 casi positivi tra 
gli alunni presenti nella 
stessa sezione 

Attività didattica in presenza per 
tutti con FFP2  da parte dei 
docenti fino al 10° giorno 
successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso positivo 
accertato al Covid19. 

Obbligo di effettuare test 
antigenico rapido o molecolare 
o autosomministrato alla prima 
comparsa dei sintomi e se 
ancora sintomatici, al 5° giorno 
successivo alla data dell’ultimo 
contatto. 
In caso di test autosomministrato 
l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione. 

Con 5 casi postivi tra gli 
alunni presenti nella 
stessa sezione/classe. 
 
Accertamento del 5° 
caso di verifica entro 5 
gg. dal caso precedente 

Sospensione per 5 gg. 
Dell’attività didattica in presenza 

 

 
 
 
 
 
 
SCUOLA 

Fino a 4 casi positivi tra 
gli alunni presenti in 
classe 

Attività didattica in presenza per 
tutti con FFP2  sia ai docenti che 
agli alunni che abbiano superato i 
6 anni di età fino al 10° giorno 
successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso positivo 
accertato al Covid-19 

Obbligo di effettuare test 
antigenico rapido o molecolare 
o autosomministrato alla prima 
comparsa dei sintomi e se 
ancora sintomatici, al 5° giorno 
successivo alla data dell’ultimo 
contatto. 
In caso di test autosomministrato 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                           

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 

mailto:ctic86200l@istruzione.it
mailto:ctic86200l@pec.istruzione.it
http://www.iopestalozzi.edu.it/


PRIMARIA l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione. 
 

Con 5 casi postivi tra gli 
alunni presenti nella 
stessa classe. 
 
 Accertamento del 5° 
caso di verifica entro 5 
gg. dal caso precedente 

Attività didattica in presenza per 
tutti con FFP2  sia ai docenti che 
agli alunni che abbiano superato i 
6 anni di età fino al 10° giorno 
successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso positivo 
accertato al Covid-19 

Per coloro che diano 
dimostrazione di: 

1. Aver concluso ciclo 
vaccinale primario da 
meno di 120 gg. 

2.  Essere guariti da meno 
di 120 gg 

3.  abbiano effettuato la 
dose di richiamo 

Controllabile con App Verifica 
C19 

Per coloro i quali  hanno 
una certificazione di 
esenzione 

Attività didattica in presenza per 
tutti con FFP2  sia ai docenti che 
agli alunni che abbiano superato i 
6 anni di età fino al 10° giorno 
successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso positivo 
accertato al Covid-19 su richiesta 
di coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale 

 

Per gli altri alunni DDI per 5 gg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DI I E DI II 
GRADO 

Un caso di positività fra 
gli alunni presenti in 
classe 

Attività didattica in presenza per 
tutti con FFP2  docenti e alunni 

 

Con 2 o più casi di 
positività fra gli alunni 
presenti in classe. 
 
Accertamento  del 2° 
caso si verifica entro 5 
gg. dal caso precedente 

Attività didattica in presenza per 
tutti con FFP2  docenti e alunni 

Per coloro che diano 
dimostrazione di: 

1. Aver concluso ciclo 
vaccinale primario da 
meno di 120gg. 

2. Essere guariti da meno 
di 120 gg. 

3. Avere effettuato la 
dose di richiamo 

dose di richiamo. 
Controllabile con App Verifica 
C19 

Per coloro i quali hanno 
una certificazione idonea 
di esenzione 

Attività didattica in presenza con 
FFp2 su richiesta di coloro che 
esercitano la responsabilità 
genitoriale. 

 

Per gli altri alunni DDI per 5 gg.  
 
 
Si allega  

- Diagramma di sintesi 
- D.L. n.5 del 4.02.2022 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993        


