
 
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. GRAMSCI Via Europa – 07045 OSSI (SS) 
C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF91PB - Tel. 079/3403177-78 

e-mail: ssic813003@istruzione.it pec: ssic813003@pec.istruzione.it sito web: www.icantoniogramsciossi.edu.it 

 

1 
 

Circ. n. 180                                                                                                                                   Ossi, 06/02/2022 
 

A tutto il personale docente 
Al personale ATA 

Ai genitori 
Agli alunni  
Alla DSGA 

Agli Atti 
Al sito Web 

 
 
Oggetto: DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 integrato con le disposizioni della nota n. 9498 
dei Ministeri Istruzione e Salute       del 04.02.2022. 

 
Con la presente si comunicano 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 nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 
formazione superiore. (GU Serie Generale n. 29 del 04.02.2022 Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2022.  
In particolare, si tenga conto che: il comma 6 dell'art. 6 – del DL n. 5 del 04.02.2022 recita: “L'articolo 4 del decreto-legge 
7 gennaio 2022, n. 1 e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in 
funzione di quanto disposto dal presente articolo”. 
 

PROSPETTO SINTETICO 
  
Validità della certificazione verde COVID-19:  

- Dose booster (terza dose) – validità illimitata 
- Chi ha contratto l’infezione dopo aver terminato il ciclo vaccinale primario (due dosi) o dopo 

la dose booster – validità illimitata a decorrere dall’avvenuta guarigione 
- Chi ha contratto l’infezione oltre il 14° giorno successivo alla somministrazione della prima 

dose di vaccino – validità 6 mesi a decorrere dalla guarigione 
 

 Test autosomministrato ha validità solo nel periodo dell’autosorveglianza, qualora dovessero 
comparire sintomi simili all’infezione da SARS-CoV-2. Nel caso di esito negativo va autocertificato. 
 
Per il calcolo dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 non viene preso in considerazione il 
personale scolastico, ma solo i bambini e gli alunni.  
 
SCUOLA DELL’ INFANZIA – sospensione delle attività didattiche (più di 4 casi positivi nella sezione): 
solo se il 5° caso si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente. 
 
SCUOLA PRIMARIA– si ricorre alla DDI se l’accertamento del 5° caso si verifica entro 5 giorni 
dall’accertamento del caso precedente. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – si ricorre alla DDI se l’accertamento del 2° caso si verifica entro 5 
giorni dall’accertamento del caso precedente 
 

mailto:ssic813003@istruzione.it
mailto:ssic813003@pec.istruzione.it
http://www.icantoniogramsciossi.edu.it/


 
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. GRAMSCI Via Europa – 07045 OSSI (SS) 
C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF91PB - Tel. 079/3403177-78 

e-mail: ssic813003@istruzione.it pec: ssic813003@pec.istruzione.it sito web: www.icantoniogramsciossi.edu.it 

 

2 
 

Nelle scuole primarie e secondarie la condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in 
presenza delle lezioni (quindi se ci sono 5 o più casi alla primaria e 2 o più casi alla secondaria) viene 
controllata dalla scuola mediante l’app COVID-19 appena sarà adeguata allo scopo. Gli alunni 
dovranno quindi portare la certificazione verde Covid-19 in formato cartaceo o digitale.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 FINO A 4 CASI  

 
Attività didattica IN PRESENZA  

 

Misura sanitaria  Auto sorveglianza per 5 giorni (per verificare la comparsa di alcuni 
eventuali sintomi).  
Se compaiono sintomi:  
- Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o 
autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi.  
- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
- Se si utilizza un test antigenico autosomministrato l’esito negativo è 
attestato tramite autocertificazione. 
 

 
DA 5 A PIU’ CASI   
 

Attività didattica SOSPESA PER 5 GIORNI.  
 

Misura sanitaria Quarantena precauzionale di 5 giorni con test di uscita (tampone 
molecolare o antigenico con risultato negativo da consegnare a scuola per 
poter rientrare). No tampone autosomministrato. 

 

 SCUOLA PRIMARIA  
 FINO A 4 CASI  
 

Attività didattica IN PRESENZA con utilizzo di FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo 
 

Misura sanitaria  Auto sorveglianza per 5 giorni (per verificare la comparsa di alcuni 
eventuali sintomi).  
Se compaiono sintomi:  
- Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o 
autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi.  
- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
- Se si utilizza un test antigenico autosomministrato l’esito negativo è 
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attestato tramite autocertificazione. 
 

 
DA 5 A PIU’ CASI  

 
A) ALUNNI della classe del caso positivo che: 
- non sono vaccinati 
- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni 
- non hanno concluso il ciclo primario (due dosi) o lo hanno concluso da più di 120 giorni 
- sono guariti da più di 120 giorni e non hanno ricevuto la terza dose (booster) 

 

Attività didattica SOSPESA PER 5 GIORNI – DDI  
 

Misura sanitaria Quarantena precauzionale di 5 giorni con test di uscita (tampone 
molecolare o antigenico con risultato negativo da consegnare a scuola per 
poter rientrare). No tampone autosomministrato. 
Obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni. 

 

B) ALUNNI della classe del caso positivo che dimostrino di: 
- aver concluso il ciclo primario (due dosi) da meno di 120 giorni (4 mesi) 
- essere guariti da meno di 120 giorni (4 mesi) 
- essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) 
- aver ricevuto la terza dose (booster) 
- possedere idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 

 

Attività didattica IN PRESENZA con obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 
positivo 
 

Misura sanitaria Auto sorveglianza per 5 giorni (per verificare la comparsa di alcuni 
eventuali sintomi). 
Se compaiono sintomi:  
- Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o 
autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi.  
- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
- Se si utilizza un test antigenico autosomministrato l’esito negativo è 
attestato tramite autocertificazione. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
UN CASO  
 

Attività didattica IN PRESENZA con obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato 
positivo  

Misura sanitaria Auto sorveglianza per 5 giorni (per verificare la comparsa di alcuni 
eventuali sintomi). 
Se compaiono sintomi:  
- Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o 
autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi.  
- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
- Se si utilizza un test antigenico autosomministrato l’esito negativo è 
attestato tramite autocertificazione. 

 
 DUE O PIU’ CASI 
  

A) ALUNNI della classe del caso positivo che: 

- non sono vaccinati 
- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni 
- non hanno concluso il ciclo primario (due dosi) o lo hanno concluso da più di 120 giorni 
- sono guariti da più di 120 giorni e non hanno ricevuto la terza dose (booster) 

 

Attività didattica SOSPESA PER 5 GIORNI – DDI  
 

Misura sanitaria Quarantena precauzionale di 5 giorni con test di uscita (tampone 
molecolare o antigenico con risultato negativo da consegnare a scuola per 
poter rientrare). No tampone autosomministrato. 
Obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni. 

 

B) ALUNNI della classe del caso positivo che dimostrino di: 
- aver concluso il ciclo primario (due dosi) da meno di 120 giorni 
- essere guariti da meno di 120 giorni 
- essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) 
- aver ricevuto la terza dose (booster) 
- possedere idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 

 

Attività didattica IN PRESENZA con obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 
positivo 
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Misura sanitaria Auto sorveglianza per 5 giorni (per verificare la comparsa di alcuni 
eventuali sintomi). 
Se compaiono sintomi:  
- Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o 
autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi.  
- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
- Se si utilizza un test antigenico autosomministrato l’esito negativo è 
attestato tramite autocertificazione. 
 

 

Personale (della scuola e esterno): solo quello che ha svolto attività in 

presenza nella sezione/classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza del caso) 
 

CHI E’ASINTOMATICO e si trova in 
una di queste condizioni: 

A) non ha completato il ciclo 
primario (due dosi) o lo ha 
completato da meno di 14 
giorni 

B) ha completato il ciclo primario 
(due dosi) da più di 120 giorni 

C) è guarito da più di 120 giorni 
senza aver ricevuto la terza 
dose 

QUARANTENA 5 GIORNI dall’ultimo contatto con il caso 
positivo con test di uscita (tampone molecolare o 
antigenico con risultato negativo da eseguire alla 
scadenza dei 5 giorni. 
 
No tampone autosomministrato. 
Obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni. 
Se durante il periodo di quarantena si manifestano 
sintomi è raccomandata l’esecuzione immediata di un 
test diagnostico. 
 

CHI È ASINTOMATICO e si trova in 
una di queste condizioni: 

A. ha ricevuto la dose booster 
(terza dose) 

B. ha completato il ciclo primario 
(due dosi) da meno di 120 
giorni  

C. è guarito dal COVID da meno 
di 120 giorni 

D. è guarito dopo il 
completamento del ciclo 
primario 

NESSUNA QUARANTENA ma obbligo di indossare le 
mascherine FFP2 per almeno 10 giorni e stare in auto 
sorveglianza per 5 giorni (per verificare la comparsa di 
alcuni eventuali sintomi). 
Se compaiono sintomi:  
- Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare o autosomministrato alla prima comparsa 
dei sintomi.  
- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto. 
- Se si utilizza un test antigenico autosomministrato 
l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 
 

 
La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Marcella Fiori  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/05 
                                                                                                                                                                           e norme ad esso connesse 
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