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Barletta, 06/02/2022      Ai genitori  
ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

         
COMUNICAZIONE N. 124 

OGGETTO: VARIAZIONE DELLE NORME SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA A SEGUITO 
DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL IL DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 

Si comunica che il 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” entrato in vigore il 5 febbraio 2022 ha apportato sostanziali rettifiche alle norme che disciplinano 
la sorveglianza sanitaria negli istituti scolastici. Si riportano di seguito le misure che riguardano il nostro 
Istituto 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo 
classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID 19. 

o In ogni caso, è fatto  obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o anche un test 
antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di 
utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;  

• con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla 
medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata 
di cinque giorni. Inoltre, in merito al regime sanitario da rispettare si evidenzia quanto segue: 

o Per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da 
meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario si applica il regime 
sanitario dell’autosorveglianza  

Durante l’autosorveglianza “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina 
al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 
dell’antigene Sars- Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” 

o Per gli altri bambini è prevista la quarantena precauzionale di cinque giorni con l’obbligo di eseguire 
un tampone al cui esito negativo saranno riammessi in classe 

La sospensione delle attività viene attivata  se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 
cinque giorni dall’accertamento del caso precedente . Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-
19 non è considerato il personale educativo e scolastico. 
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SCUOLA PRIMARIA 

•  fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue 
per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da 
parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  
In ogni caso, è fatto  obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o anche un test 
antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di 
utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;  
 

• con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,  
o per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 

guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,  
l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al 
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 
positivo al COVID-19. Per tali soggetti è previsto il regime sanitario dell’autosorveglianza 
Durante l’autosorveglianza “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di 
Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido 
o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars- Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, 
se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al Covid 19.” 

o per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività 
didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-
19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per tali soggetti è 
previsto il regime sanitario dell’autosorveglianza 

o per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Per 
tali soggetti è prevista la quarantena precauzionale di cinque giorni con l’obbligo di eseguire 
un tampone al cui esito negativo saranno riammessi in classe 

 
Si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del quinto  caso di positività si verifica entro 
cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al 
COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. 
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SCUOLA SECONDARIA 

con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per 
tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte 
dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il 
soggetto confermato positivo al COVID-19. In ogni caso, è fatto  obbligo di effettuare un test 
antigenico rapido o molecolare o anche un test antigenico autosomministrato per la rilevazione 
dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato 
l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;  

• con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,  
o per coloro che diano dimostrazione  di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 

guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, 
oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con 
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e 
degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19. Per tali soggetti è previsto il regime sanitario 
dell’autosorveglianza 
Durante l’autosorveglianza “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di 
Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido 
o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars- Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, 
se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al Covid 19.” 

o per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività 
didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale. Per tali soggetti è previsto il regime sanitario dell’autosorveglianza 

o per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Per 
tali soggetti è prevista la quarantena precauzionale di cinque giorni con l’obbligo di eseguire 
un tampone al cui esito negativo saranno riammessi in class 

Si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro 
cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al 
COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. 
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Si comunica che il controllo dello stato vaccinale degli alunni sarà effettuato da personale scolastico delegato 
dal Dirigente Scolastico nel rispetto dello norme sulla privacy. A tal fine si allega apposita informativa 

Si coglie l’occasione per ricordare quanto segue: 

• gli alunni in isolamento, in quanto positivi, rientrano con l’esibizione del certificato di negatività  
• gli alunni che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi all’esterno della scuola (es. soggetti 

positivi in famiglia) dovranno seguire il regime sanitario applicabile sulla base del proprio stato 
vaccinale, tenendo presente che l’attuale normativa prevede che la sorveglianza o la quarantena duri 
per soli 5 giorni. Considerata la complessità della norma in continua evoluzione, i genitori sono 
pregati di consultare il medico di famiglia o il pediatra e di sorvegliare con particolare attenzione lo 
stato di salute dei propri figli. 

• resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° 

• i docenti coordinatori delle singole classi sono invitati a controllare l’evoluzione dei casi e di 
informare tempestivamente l’ins. Balestrucci, l’ins. Ventrella e la prof.ssa Cuonzo dell’avvenuto 
raggiungimento del numero dei casi che fa scattare la totale o parziale sospensione delle attività in 
presenza  

 
 

         Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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