
 

Circ. n. 345 / a.s. 2022-2023  

                                                                                                                                    Brescia, 6 febbraio 2022 

 

Agli studenti 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

 
 

Oggetto: Nuova gestione casi Covid-19 – Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 

 

 

L’entrata in vigore del Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 che si allega introduce una decisa 

semplificazione nella gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico che viene di seguito rappresentata: 

 

Studenti vaccinati con dose Booster/ studenti vaccinati con 2 dosi da meno di 120 giorni/ studenti 

guariti da Covid-19 da meno di 120 giorni 

• Qualunque sia il numero di casi Covid-19 che si verificano nella classe le attività didattiche si 

svolgono regolarmente in presenza 

• Al verificarsi del primo caso Covid-19 nella classe scatta il regime sanitario dell’auto-sorveglianza 

che prevede per 10 giorni dall’ultimo contatto con soggetto positivo obbligo di indossare 

mascherina FFP2 e monitoraggio della sintomatologia  

• Al verificarsi del secondo caso Covid-19 o del terzo caso o dei successivi casi (entro 5 giorni dal 

primo caso) sempre regime dell’auto-sorveglianza per 10 giorni dal contatto con il caso positivo 

con obbligo di indossare mascherina FFP2 e monitoraggio della sintomatologia  

N.B. In sintesi la scuola darà notizia sul registro elettronico della situazione che determinerà 

semplicemente la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza per questa tipologia di studenti con obbligo di 

esibire all’ingresso in istituto il proprio Green Pass e la documentazione che attesta la condizione 

vaccinale/ guarigione Covid 

 

Studenti non vaccinati/ vaccinati con 2 dosi da più di 120 giorni/ guariti Covid-19 da più di 120 

giorni 

• Al verificarsi di 1 caso Covid-19 nella classe (fase 1- gialla) la didattica proseguirà in presenza per 

tutti e il regime sanitario applicabile sarà per tutti l’auto-sorveglianza per giorni 10 dal contatto 

con il positivo con obbligo di indossare mascherina FFP2 e monitoraggio della sintomatologia  

• Al verificarsi del secondo caso Covid-19 nella classe (fase 2 – arancione) – entro 5 giorni dal 

verificarsi del primo caso la didattica prosegue in Didattica Digitale Integrata per questa 

tipologia di studenti che non possono dunque presentarsi a scuola- il regime sanitario applicato è 

la quarantena per 5 giorni  

• Al verificarsi del terzo caso positivo Covid19 (fase 3-rossa)- entro 5 giorni dal primo caso la 

didattica prosegue in Didattica Digitale Integrata per questa tipologia di studenti che non 

possono dunque presentarsi a scuola- il regime sanitario applicato è la quarantena per 5 giorni  

• Al termine dei 5 giorni questi soggetti eseguiranno un tampone molecolare o antigenico il cui esito 

negativo consentirà di rientrare a scuola con obbligo peraltro di indossare la mascherina FFP2 per 

gli ulteriori 5 giorni 

N.B. In sintesi la scuola darà notizia tramite il registro elettronico della situazione che determinerà la DDI 

per 5 giorni- la quarantena per 5 giorni- l’obbligo di eseguire un tampone al termine dei 5 giorni e obbligo 

di presentarne l’esito del tampone il giorno del rientro a scuola- l’obbligo di indossare FFP2 per altri 5 

giorni 

 





Personale docente/ altro personale 

• I docenti entrati in contatto con le classi in cui si sono verificati casi positivi entrano in auto-

sorveglianza per 10 giorni dal contatto con il caso positivo qualunque sia il numero di casi positivi 

che si verificano nella classe 

• La positività del personale docente o di altro personale scolastico non rileva ai fini del computo dei 

positivi nella classe 

 

Disposizioni comuni 

• E’ confermato il divieto di accedere con sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea 

superiore a 37,5° (vedi integrazione del patto educativo di corresponsabilità Covid19) 

• E’ vietato accedere alla classe dove si è registrato un caso positivo senza indossare la mascherina 

FFP2 

• E’ vietato accedere alla classe dove si sono registrati 2 o più casi positivi entro la finestra di 

osservazione di 5 giorni senza avere con sé il Green Pass e l’eventuale documentazione integrativa  

( esito negativo del tampone di fine quarantena- data seconda vaccinazione- data guarigione 

Covid-19) da esibire ai referenti Covid o ai delegati alle verifiche tramite App C-19 

• Terminata la finestra di osservazione di 5 giorni dal verificarsi del caso Covid-19 il ciclo riparte da 

zero 

 

Situazione delle classi in cui si erano manifestati 2 casi positivi 

• Per effetto dell’art. 6, c.6 del DL n. 5/2022 di cui trattasi, le date di rientro in presenza delle classi 

che erano in regime DDI/quarantena sono adeguate al nuovo regime: ciò comporta che le classi 

3^CSIA, 3^DTUR, 2^CAFM e 1^AAFM possono rientrare in presenza da domani 7 febbraio 

previa presentazione di referto negativo del tampone per i soggetti che erano in DDI per 

assenza del requisito di frequenza in presenza. Resta inteso che l’obbligo di indossare la 

mascherina FFP2 (regime di auto-sorveglianza) è confermato per tutti gli studenti fino al termine 

dei 10 giorni indicati nella comunicazione di avvio fase 2. 

 

Invio documentazione 

• I soggetti positivi al Covid-19 continueranno a inviare comunicazione ai referenti Covid-19 (con le 

modalità già descritte nella circolare n. 323/2022) sia per comprovare la positività che per 

comprovare l’avvenuta guarigione entro un massimo di 21 giorni 

• I soggetti collocati in quarantena da ATS per contatti stretti extrascolastici continueranno a inviare 

comunicazione ai referenti Covid-19 per comprovare la propria condizione e l’uscita dalla stessa 

entro un massimo di giorni 10 

• Alle comunicazioni di cui sopra farà seguito l’attivazione automatica della DDI che sarà revocata 

decorsi rispettivamente 21 e 10 gironi dalla richiesta in mancanza di invio di ulteriore 

documentazione (i docenti riceveranno comunicazione riservata massiva degli autorizzati dal DS) 

• Si procede pertanto alla revoca da domani di tutte le autorizzazioni alla DDI ormai datate e non 

più supportate da idonee giustificazioni 

 

Si precisa che ogni comunicazione inviata verrà cancellata dopo averne preso visione ai fini della gestione 

del procedimento. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Elena Lazzari 
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