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Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione dei casi nel sistema scolastico
Gentili famiglie,
come saprete, il 4 febbraio il Governo ha licenziato il Decreto ministeriale n° 5, che contiene, tra le
altre cose, alcune novità circa la gestione dei casi COVID a scuola.
Di seguito vi riportiamo i passaggi più importanti inseriti nel Decreto, fermo restando che, nei limiti
del possibile, qualora necessario cercheremo di fornirvi eventuali precisazioni qualora qualche punto non fosse
sufficientemente chiaro.
Spero vi rendiate conto che la situazione attuale richiede un grande sforzo di collaborazione da parte
di tutti, così da consentire – quanto prima e nel modo migliore – che la scuola possa tornare a occuparsi
prevalentemente del suo specifico compito, che, evidentemente, non è quello di indicare la durata delle
quarantene, accertarsi dello stato vaccinale degli studenti o sostituirsi ai doveri di altre istituzioni.
Scuola dell’infanzia
Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue
per tutti in presenza. Qualora dovessero manifestarsi sintomi compatibili con il COVID è fatto
comunque obbligo immediatamente (e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto) di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico
autosomministrato. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato
tramite autocertificazione.
Con cinque o più casi di positività 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 dalla data dell’ultimo caso positivo accertato. Per il rientro a scuola, gli alunni che abbiano
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, che siano guariti da meno di 120 giorni,
che siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano effettuato la dose di
richiamo non sono tenuti a eseguire alcun tampone; al contrario gli alunni non vaccinati, che non abbiano
completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120
giorni o che siano guariti da più di 120 giorni per essere riammessi in presenza dovranno esibire l’esito
negativo del test antigenico o molecolare.
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
conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Qualora dovessero manifestarsi sintomi compatibili con
il COVID è fatto comunque obbligo immediatamente (e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto) di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test

antigenico autosomministrato. 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, verificatisi entro cinque
giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il
ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, 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 di età superiore ai sei anni fino al decimo
giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Per gli altri alunni si applica la
didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni dall’accertamento dell’ultimo caso positivo.
Scuole secondarie (primo grado e licei)
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
degli alunni e dei docenti.
Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque
giorni dall’accertamento del caso precedente, 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 dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Per gli altri alunni
si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Norme valide per tutte le scuole
Per tutte le scuole, in caso di positivi in classe, agli alunni in classe si applicherà il regime di auto-sorveglianza
con esclusione dell’obbligo di indossare mascherine FFP2 sotto i sei anni di età.
Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena
precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico
rapido o molecolare.
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri
privati a ciò abilitati.
Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere verificata dalla scuola tramite il Green
pass.
Come sempre, qualora dovessero esserci modifiche alle attuali disposizioni, queste vi verranno comunicate
non appena possibile.
Cordiali saluti.
Il preside
prof. Giovanni Ronchini

