
 
 

 

 

Circ. n. 76  
Nuove norme gestione casi 

Covid-19 
Desenzano d/G 8.2.2022 

                                                                                      
                                                                                      Ai Genitori 
                                                                                      Agli Alunni/Studenti 
                                                                                      Ai Docenti 
 
 

 

Comunico le nuove norme per la gestione scolastica dei casi di contagio da SARS-CoV-2  che 
si evincono dalla lettura dell’art. 6 del Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5 “Misure urgenti in 
materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”. 
 
               Le norme suddette sostituiscono integralmente quelle previste dalla  normativa 
precedente.  Le misure già predisposte e comunicate prima della data del 5 febbraio sono in 
corso di redifinizione  da parte della scuola   e vengono adeguate a quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
 
1 caso di positività  
 
Misure per la didattica:   
 
Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza del 
caso accertato 
 
Misure per la presenza/il rientro in classe:   
 
Per alunni risultati positivi al Covid: riammissione mediante esibizione dell’esito negativo 
del test antigenico  o molecolare (senza certificazione medica) 
 
 
2 o più casi di positività ( fino a 4) 

- Alunni non vaccinati e vaccinati/guariti da più di 120 giorni 

Misure per la didattica: 

Didattica digitale integrata per 5 giorni. Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di 
indossare mascherine FFP2.  

Misure per la presenza/rientro in classe 

Riammissione in presenza mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o 
molecolare. 
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- Alunni vaccinati da meno di 120 giorni o guariti dopo primo ciclo vaccinale oppure 

con dose booster 

 
Misure per la didattica 
 
Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso accertato. 
 
Misure per la presenza/rientro in classe 

Verifica  quotidiana del Green Pass  per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso.  
 
 
Per alunni risultati positivi al Covid: riammissione mediante esibizione dell’esito negativo 
del test antigenico  o molecolare (senza certificazione medica) 
 

5 o più casi 

Al verificarsi di un quinto caso si ricorre per tutti alla Didattica digitale integrata se 
l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro 5 
giorni dall’accertamento del caso precedente. 

 

Siamo tutti consapevoli che nei prossimi giorni potrebbero essere comunicate nuove 
indicazioni o interpretazioni relative al Decreto legge citato in premessa. In questo 
caso la scuola si farà carico di comunicarle non appena ne verrà a conoscenza 

 

Cordialmente 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                  
….                                                                                                          Prof. Fiorenzo Pienazza                                                                                                                             
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