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Circolare N. 162        Bologna, 06 febbraio 2022 
 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti 

Al personale Ata 
 
Oggetto: Decreto Legge 04 febbraio 2022 n. 5: Procedure per la gestione dei casi di COVID-19 
 
Il Decreto Legge 04 febbraio 2022 n. 5 è intervenuto sulle misure per lo svolgimento in sicurezza 

delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, modificando le procedure 

da attuare per la gestione dei casi di Covid-19  nelle scuole.  

Si riepilogano di seguito le principali misure che saranno attuate a partire da martedì 8 febbraio 

2022, sulla base delle quali i provvedimenti attualmente in atto saranno opportunamente 

modificati e comunicati alle classi interessate.  
 

In caso di segnalazione di uno o più casi di Covid-19 in una classe, le disposizioni del DL 4 febbraio 

2022, n.5 prevedono le seguenti casistiche: 

 
1. UN SOLO CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE 

Norme per gli STUDENTI 
 

 le lezioni proseguono per tutti in presenza 

 si applica la misura dell’auto-sorveglianza  

 utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni 
 

Norme per i DOCENTI  
 

 si applica la misura dell’auto-sorveglianza  

 utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni 
 

Definizione di Auto-sorveglianza: il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza ha le seguenti 

caratteristiche (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021): 
 

1. Il periodo di Auto-sorveglianza dura cinque giorni; 
 

2. quando viene attivata l’auto-sorveglianza è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per 

almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; 
 

3. Se durante l’auto-sorveglianza il soggetto resta asintomatico: 

- non c’è obbligo di effettuare un tampone antigenico o molecolare. 
 

4. Se durante l’auto-sorveglianza compaiono sintomi:   

- deve essere eseguito un test (antigenico o molecolare) alla prima comparsa dei sintomi; 
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- se il test risulta negativo ma i sintomi persistono, il tampone deve essere ripetuto 
nuovamente al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il 
positivo. 

 
 

2. DUE O PIU’ CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE  
 

Norme per gli STUDENTI 
 

Le misure sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:  
 

 

- studenti che hanno ricevuto la terza dose 
 

- studenti che hanno concluso il ciclo vaccinale 
primario (2 dosi) da meno di 120 giorni 

 

 lezioni in presenza 

 mascherine FFP2 per 10 giorni 
(fino al decimo giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto con il soggetto positivo al 
Covid-19) 

 regime di auto-sorveglianza  

 Tampone di auto-sorveglianza 
 (è obbligatorio solo se insorgono dei sintomi) 

 

- studenti guariti da meno di 120 giorni 
 

-  studenti guariti dopo aver completato il ciclo 
vaccinale primario (2 dosi) 

 

- studenti in possesso di un’idonea certificazione 
di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta dei 

genitori per i minorenni o degli interessati se maggiorenni) 
 

 

- tutti gli altri studenti   

 Didattica digitale integrata per 
5 giorni  

 Quarantena precauzionale di 5 
giorni (disposta dall’Asl) 

 al termine della quarantena, 
tampone di fine quarantena 
(molecolare o antigenico) con 
risultato negativo 

 
 

 
Norme per i DOCENTI  

 

 svolgono il loro servizio a scuola  

 si applica la misura dell’auto-sorveglianza  

 utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni 
 
NOTA: Si precisa che l’istituzione scolastica in questo specifico caso è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti.  

Ai sensi di quanto previsto dalla norma, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in 

regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dagli interessati.  
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La verifica dei requisiti dovrà avvenire con le seguenti modalità: 
 

le studentesse e gli studenti in possesso dei requisiti per frequentare in presenza dovranno 
esibire il Green Pass o altra idonea certificazione (digitale o cartacea), in cui sia riportata la 
data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione da meno di 120 
giorni.  

 
 

TABELLA SINTETICA RIPORTANTE LE MISURE IN ADOZIONE DAL 8 FEBBRAIO 2022 
 

STUDENTI 
POSITIVI 

CONDIZIONE VACCINALE 
MISURA 

DIDATTICA 
MISURA                 

SANITARIA 
TEST 

     

1 CASO 

TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE In presenza 
 1) Autosorveglianza per 5 gg  
 

 2) FFP2 per 10 gg 

Test di autosorveglianza 
obbligatorio solo se 

compaiono dei sintomi 

DOCENTI DELLA CLASSE In presenza 
 1) Autosorveglianza per 5 gg  
 

 2) FFP2 per 10 gg 

Test di autosorveglianza 
obbligatorio solo se 

compaiono dei sintomi 

     

2 O PIÙ  
CASI 

 

STUDENTI CHE SONO: 
 

1) Vaccinati con dose booster 
oppure 

 2) Ciclo primario (2 dosi) concluso da meno di 120 gg  
oppure 

 3) Guariti da meno di 120 gg 
oppure 

 4) Guariti dopo aver completato il ciclo primario 
oppure 

 5) Esenti dalla vaccinazione 
 

In presenza 
 1) Autosorveglianza per 5 gg  
 

 2) FFP2 per 10 gg 

Test di autosorveglianza 
obbligatorio solo se 

compaiono dei sintomi 

TUTTI GLI ALTRI STUDENTI 

DIDATTICA 
DIGITALE 

INTEGRATA  
per 5 gg 

 1) Quarantena di 5 gg                
.      (disposta dall’Asl) 
 

 2) FFP2 per i successivi 5 gg 

Test di fine quarantena 
obbligatorio, eseguito a 

partire dal 5° giorno 

DOCENTI DELLA CLASSE In presenza 
 1) Autosorveglianza per 5 gg  
 

 2) FFP2 per 10 gg 

Test di autosorveglianza 
obbligatorio solo se 

compaiono dei sintomi 

 

Il Dirigente scolastico 
Fulvio Buonomo 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del CAD e norme connesse 


