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COM_200               Montebelluna, 10.02.2022 
              

Ai genitori degli alunni     

A tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi positivi all’infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico a 

seguito dell’art.6 del Decreto Legge n. 5/2022 

 
Per favorire una rapida conoscenza della normativa più recente si forniscono i seguenti schemi riassuntivi. 

Resta inteso che per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura del D.L. 5 del 4 febbraio 2022, art.6, 

integrato dalle indicazioni della nota dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot.52765 del 4 febbraio 

2022. 

All’interno del sito web dell’istituto, area Covid, è possibile visionare ulteriore materiale di approfondimento. 

Si ricorda inoltre che la normativa potrebbe mutare a seguito di un cambiamento della situazione 

epidemiologica attuale. 

 

L’Auto-sorveglianza 

  Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza è un periodo durante il quale è opportuno indossare la 
mascherina FFP2 in tutte le occasioni di contatto interpersonale e si deve prestare particolare attenzione allo 
sviluppo di eventuali sintomi (es. febbre, mal di gola, tosse, raffreddore…). 

  In caso di comparsa di sintomi è opportuno rivolgersi al Medico curante. 

  Durante questo periodo è possibile svolgere le normali attività didattiche fermo restando l’utilizzo della 
mascherina FFP2 

  Non possono essere svolte attività che richiedono di non utilizzare la mascherina FFP2 come attività 
fisica intensa oppure utilizzo di strumenti a fiato.  

L’isolamento 

  Gli alunni soggetti ad un provvedimento di isolamento per poter rientrare a scuola devono esibire un certificato 
di fine isolamento che può essere: 

   -rilasciato dal SISP,  

   -scaricato autonomamente dal Portale Regionale  

   -eventualmente rilasciato dal medico curante 

La quarantena  

Gli alunni che rientrano da un provvedimento di quarantena per poter rientrare a scuola devono esibire l’esito 

negativo del test effettuato al termine della stessa.  
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Controllo dei requisiti per la frequenza  

Il controllo dei requisiti per la frequenza, nei casi sia collegata alla situazione vaccinale degli alunni sarà 

effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale appositamente incaricato.  

La verifica del corretto utilizzo della mascherina FFP2 sarà effettuata dai docenti in servizio. Gli stessi 

verificheranno l’esibizione dell’esito negativo del tampone al termine della quarantena. 

Mascherine FFP2 

In attesa che siano chiaramente definiti tempi e modalità per la fornitura ministeriale gli studenti sono tenuti  

ad utilizzare mascherine FFP2 di propria dotazione.  
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 

ALUNNI 
POSITIVI 

CONDIZIONE VACCINALE ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA (comunicata dal 
Dipartimento di Prevenzione) 

Fino a 4 
casi di 
positività 
nella 
sezione 

/ Didattica in presenza  
Mascherina FFP2 per 10 giorni per i docenti 
della classe 
 
Nessuna ulteriore misura sanitaria 
 
Test obbligatorio alla comparsa dei sintomi   

Da 5 o 
più casi 
di 
positività 
nella 
sezione 

CASO A 
-alunni non vaccinati,  
-alunni che non abbiano 
concluso il      ciclo vaccinale 
primario o che lo 
abbiano concluso da più 
di centoventi giorni,  
-alunni guariti da più di 
centoventi giorni 
CASO B 
-alunni che abbiano 
concluso il ciclo vaccinale 
primario da meno di 120 
giorni,  
-guariti da   meno di 120 
giorni,  
-guariti dopo aver 
effettuato il ciclo vaccinale 
primario o abbiano 
effettuato la dose di 
richiamo 
  

Per tutti gli alunni della 
sezione Didattica 
sospesa  per 5 giorni  

Le misure sanitarie previste sono 
differenziate tra  gli alunni in base al loro 
stato vaccinale.  
 
CASO A 

Quarantena precauzionale di 5 giorni 
Test di fine quarantena a partire dal 5° 
giorno (comunicazione del SISP) 
 
CASO B 
Test volontario di autosorveglianza  

  Test obbligatorio alla comparsa dei sintomi 
 
 



 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

ALUNNI 
POSITIVI 

CONDIZIONE VACCINALE ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA (comunicata dal 
Dipartimento di Prevenzione) 

Fino a 4 
casi di 
positività 
nella 
classe 

/ Didattica in presenza  
Mascherina FFP2 per 10 giorni 
 
Nessuna ulteriore misura sanitaria 
 
Test obbligatorio alla comparsa dei sintomi   

Da 5 o 
più casi 
di 
positività 
nella 
classe 

CASO A 
-alunni non vaccinati,  
-alunni che non abbiano 
concluso il      ciclo vaccinale 
primario o che lo 
abbiano concluso da più 
di centoventi giorni,  
-alunni guariti da più di 
centoventi giorni 
CASO B 
-alunni che abbiano 
concluso il ciclo vaccinale 
primario da meno di 120 
giorni,  
-guariti da   meno di 120 
giorni,  
-guariti dopo aver 
effettuato il ciclo vaccinale 
primario o abbiano 
effettuato la dose di 
richiamo 
-esenti alla vaccinazione* 
  

Le disposizioni 
scolastiche previste 
sono differenziate tra  
gli alunni in base al loro 
stato vaccinale.  
 
CASO A  
Didattica digitale 
integrata per 5 giorni  
 
 
 
CASO B  
In presenza 
 
Verrà attuata una verifica 
quotidiana tramite 
apposita funzione 
dell’App “Verifica C-19” 
per i 5 giorni successivi 
alla conoscenza del caso  

Le misure sanitarie previste sono 
differenziate tra  gli alunni in base al loro 
stato vaccinale.  
 
CASO A 
Quarantena precauzionale di 5 giorni 
Test di fine quarantena obbligatorio a partire 
dal 5° giorno (comunicazione del SISP) 
5 giorni di FFP2 al rientro a scuola 
 
CASO B 
Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 per 10 
giorni 
Test volontario di autosorveglianza  

  Test obbligatorio alla comparsa dei sintomi 
 
 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 

ALUNNI 
POSITIVI 

CONDIZIONE VACCINALE ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA (comunicata dal 
Dipartimento di Prevenzione) 

Fino a 1 
caso di 
positività 
nella 
classe 

/ Didattica in presenza  
Mascherina FFP2 per 10 giorni 
 
Nessuna ulteriore misura sanitaria 
 
Test obbligatorio alla comparsa dei sintomi   

Da 2 o 
più casi 
di 
positività 
nella 
classe 

CASO A 
-alunni non vaccinati,  
-alunni che non abbiano 
concluso il      ciclo vaccinale 
primario o che lo 
abbiano concluso da più 
di centoventi giorni,  
-alunni guariti da più di 
centoventi giorni 
CASO B 
-alunni che abbiano 
concluso il ciclo vaccinale 
primario da meno di 120 
giorni,  
-guariti da   meno di 120 
giorni,  
-guariti dopo aver 
effettuato il ciclo vaccinale 
primario o abbiano 
effettuato la dose di 
richiamo 
-esenti alla vaccinazione* 
  

Le disposizioni 
scolastiche previste 
sono differenziate tra  
gli alunni in base al loro 
stato vaccinale.  
 
CASO A  
Didattica digitale 
integrata per 5 giorni  
 
 
 
CASO B  
In presenza 
 
Verrà attuata una verifica 
quotidiana tramite 
apposita funzione 
dell’App “Verifica C-19” 
per i 5 giorni successivi 
alla conoscenza del caso 

Le misure sanitarie previste sono 
differenziate tra  gli alunni in base al loro 
stato vaccinale.  
 
CASO A 
Quarantena precauzionale di 5 giorni 
Test di fine quarantena obbligatorio a partire 
dal 5° giorno (comunicazione del SISP) 
5 giorni di FFP2 al rientro a scuola 
 
CASO B 
Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 per 10 
giorni 
Test volontario di autosorveglianza  

  Test obbligatorio alla comparsa dei sintomi 
 
 

 
*L’esenzione alla vaccinazione è rilasciata sulla base delle indicazioni nazionali vigenti. Agli studenti che 

possiedono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione è riconosciuta la possibilità di svolgere 
didattica in presenza su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

 

Ringrazio per la sicura e fattiva collaborazione, si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Valentina Benedetta Beraldin 

 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



 


