
circolare N 318                                                                                        Palermo, li 06/02/2022

Al personale docente in servizio 

Al personale ATA in servizio

Alle famiglie degli alunni

Ai Collaboratori del DS

Ai Fiduciari dei Plessi staccati

Al Direttore dei SS.GG.AA

      Loro Sedi
   

SITO WEB

Oggetto: Gestione casi positivi in ambito scolastico (Art. 6 D.L. 4/02/2022) - Trasmissione nota
assessoriale Prot. N 0020592-2022 del 05/02/2022.

Con la presente si trasmette in allegato la nota assessoriale di cui in oggetto emanata a 
seguito del D.L. N° 5 del 04/02/2022 entrati in vigore in data 05/02 u.s.

Si porta pertanto a conoscenza di tutto il personale della scuola e dei sigg. genitori che, in 
base  all’art 6 del citato decreto, vengono disposte nuove misure per la gestione dei casi di positività
al Covid 19 in ambito scolastico, come di seguito riassunto in tabella.

Si evidenzia inoltre che, per chi ha effettuato la terza dose nonché per coloro che siano 
guariti dal Covid dopo avere ricevuto la somministrazione primaria del vaccino, il cd “Green Pass” 
avrà scadenza illimitata. 

Per coloro che siano guariti dal contagio in assenza di vaccinazione, il cd “ Green pass” 
manterrà una validità di sei mesi (cfr. art. 1 del D.L. 5/2022). 

In caso di contatti con alunni positivi resta fermo per tutto il personale l’applicazione del 
regime di autosorveglianza di cui al D.L. 33/2020. 

SCUOLA 
SECONDARIA

MISURE DI 

Un caso di positività 
fra gli alunni presenti 
in classe 

Attività didattica in 
presenza per tutti con 
FFP2 docenti e alunni 
fino al decimo giorno 





GESTIONE CASI 
POSITIVITÀ

successivo alla data 
dell'ultimo contatto con
il caso positivo

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

Attività didattica in 
presenza con FFP2 per 
docenti e alunni fino al 
decimo giorno 
successivo alla data 
dell'ultimo contatto con
il caso positivo

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 

Attività didattica in 
presenza con FFp2 fino
al decimo giorno 
successivo alla data 
dell'ultimo contatto con
il caso positivo e su 
richiesta di coloro che 
esercitano la 
responsabilità 
genitoriale 

Per coloro i quali 
hanno una 
certificazione idonea di
esenzione 

 DDI per 5 gg. e 
quarantena 

Per gli alunni non 
vaccinati o non in 
possesso di Green Pass 
in corso di validità

Riammissione in classe
all’esito negativo di un 
test antigienico rapido 
o molecolare e con 
obbligo di indossare 
mascherine FFP2 per i 
successivi ulteriori 5 gg

I precedenti provvedimenti  cautelari adottati  dall’Istituzione scolastica rimarranno in vigore fino
alla prevista scadenza.

Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Graziella La Russa) 


