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Oggetto: Covid-19 – Nuove misure per la gestione dei casi di positività a scuola 

                 D.L. n.5 del 04/02/2022 per la gestione dei casi di positività

Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola, degli studenti e dei sig
che in data 04-02-2022 è entrato in vigore il D.L. n. 5 contenente all’art. 6 le nuove misure 
per la gestione dei casi di positività a
nella seguente tabella: 

SCUOLA 
SECONDARIA DI I  
E II GRADO 

Un caso di positività fra gli 
alunni presenti in classe
Con 2 o più casi di 
positività fra gli alunni 
presenti in classe 
Accertamento  del 2° caso 
si verifica entro 5 gg. dal 
caso precedente 

Per coloro i quali hanno 
una certificazione idonea 
di esenzione 

Per gli altri alunni 
 

Si allega D.L. n.5 del 4.02.2022 
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AI SIGG. GENITORI

ALL’UFFICIO DI VICEPRESIDENZA

misure per la gestione dei casi di positività a scuola 

del 04/02/2022 per la gestione dei casi di positività. 

Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola, degli studenti e dei sig
2022 è entrato in vigore il D.L. n. 5 contenente all’art. 6 le nuove misure 

di positività al Covid-19 in ambito scolastico, che si riassumono 

Un caso di positività fra gli 
alunni presenti in classe 

Attività didattica in presenza per 
tutti con FFP2  docenti e alunni 

 

Con 2 o più casi di 
positività fra gli alunni 

 
Accertamento  del 2° caso 
si verifica entro 5 gg. dal 

Attività didattica in presenza per 
tutti con FFP2  docenti e alunni 

Per coloro che diano 
dimostrazione di:

1. 

2. 

3. 

Controllabile con App 
Verifica C19

Per coloro i quali hanno 
una certificazione idonea 

Attività didattica in presenza con 
FFp2 su richiesta di coloro che 
esercitano la responsabilità 
genitoriale. 

 

 DDI per 5 gg.  

Il Dirigente Scolastico 
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AI DOCENTI  
AI SIGG. GENITORI 

AGLI STUDENTI  
AL PERSONALE 

AL DSGA 
ALL’UFFICIO DI VICEPRESIDENZA 

SITO INTERNET  

misure per la gestione dei casi di positività a scuola – 

  

Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola, degli studenti e dei sigg. genitori 
2022 è entrato in vigore il D.L. n. 5 contenente all’art. 6 le nuove misure 

, che si riassumono 

Per coloro che diano 
dimostrazione di: 

 Aver concluso ciclo 
vaccinale primario 
da meno di 120 gg. 

 2. Essere guariti da 
meno di 120 gg. 

 3 Avere effettuato la 
dose di richiamo 

Controllabile con App 
Verifica C19 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                             

                                                                                                                             Prof. Luigi Napoli 


