
 

 
 

Alle famiglie degli alunni  

Agli studenti 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Ai Referenti Covid 

     IIS Omnicomprensivo 

di Amandola 
 

Al DSGA 
 

 

Oggetto: Nuove norme didattiche e sanitarie per la gestione dei casi di positività per COVID-19 in 

                ambito scolastico 

 

 

VISTO il D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022; 

VISTA la Nota dell’USR Marche n. 2752 del 6 febbraio 2022; 

 

Si trasmette una tabella di sintesi delle nuove norme didattiche e sanitarie per la gestione dei casi di 

positività per COVID-19 in ambito scolastico. 
 

Si fa presente che le eventuali misure sanitarie applicate prima dell’entrata in vigore del D.L n. 5 del 4 

febbraio 2022 saranno modificate da parte dell’autorità sanitaria competente, mentre le misure didattiche 

disposte dalla scuola prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto sono revocate.  
 

Si precisa che i test antigenici autosomministrati dagli alunni “NON sono da ritenersi validi per la 

determinazione della numerosità dei casi ai fini del raggiungimento del numero minimo per l’attivazione 

delle misure didattiche e/o delle misure sanitarie” e che comunque, nel caso di utilizzo dei predetti test, 

l’esito negativo va attestato tramite il modello di autocertificazione che si allega.  

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Rita Di Persio   

 

 

In allegato: 

- Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022; 

- Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022; 

- Nota dell’USR Marche n. 2752 del 6 febbraio 2022; 

- Vademecum sulle misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19; 

- Modello di autocertificazione per tamponi autosomministrati.  

 

 

           

 

APIS004007 - AD228F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002240 - 07/02/2022 - I.1 - U
APIS004007 - AD228F4 - CIRCOLARI - 0000274 - 07/02/2022 - UNICO - U

Firmato digitalmente da RITA DI PERSIO



 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Di Persio  

 
 

 

ALUNNI 

POSITIVI 
CONDIZIONE 

VACCINALE 
MISURA 

DIDATTICA 
MISURA SANITARIA TEST 

ASILI E SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
fino a 4 casi 

Tutti 
 

In presenza 

Alunni: Autosorveglianza per 5 gg 

Docenti: Autosorveglianza per 5 

gg. e             FFP2 per 10 gg 

Test di 

autosorveglianza 

obbligatorio solo alla 

comparsa dei sintomi 

5 o più casi Tutti 

Sospensione 
dell’attività in 

presenza per 5 gg 

Quarantena precauzionale di 5 
gg 

Test di fine 
quarantena a  partire 

dal 5° giorno 

SCUOLE PRIMARIE 

 
fino a 4 casi 

Tutti 
 

In presenza 
Autosorveglianza per 5 

gg  e FFP2 per 10 gg 

Test di 
autosorveglianza 

obbligatorio solo 
alla comparsa dei 

sintomi 

 
 
 
 
5 o più 
casi 

-Vaccinati con dose booster 

-Ciclo primario concluso da 

meno di 120 gg 

-Guariti da meno di 120 gg 

-Guariti dopo aver 

completato il ciclo primario 
-Esenti dalla vaccinazione 

In presenza 
Autosorveglianza per 5 gg 

e FFP2 per 10 gg 

Test di 

autosorveglianza 

obbligatorio solo alla 

comparsa dei sintomi 

Gli altri alunni Didattica Digitale 

Integrata  per 5 gg 

Quarantena precauzionale per 

5 gg     e 5 gg di FFP2 

Test di fine 

quarantena 

obbligatorio a partire 

dal 5° giorno 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO 
GRADO 

fino a 1 
caso 

Tutti In presenza Autosorveglianza per 5 

gg e FFP2 per 10 gg 

Test di 
autosorveglianza 

obbligatorio solo 
alla comparsa dei 

sintomi 

2 o più 
casi 

-Vaccinati con dose booster  

-Ciclo primario concluso da 

meno di 120 gg  

-Guariti da meno di 120 gg 

-Guariti dopo aver 

completato il ciclo primario 
-Esenti dalla vaccinazione 

In presenza 

 
Autosorveglianza per 5 

gg e FFP2 per 10 gg 

Test di 

autosorveglianza 

obbligatorio solo alla 

comparsa dei sintomi 

Gli altri alunni Didattica Digitale 

Integrata per 5 gg 

Quarantena precauzionale  

per 5 gg          e 5 gg di FFP2 

Test di fine 
quarantena 

obbligatorio a partire 
dal       5° giorno 
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