
 

Rovigo, 7 Febbraio 

Prot. N. 31/22/A39 

Alle Famiglie degli Alunni 
di ogni ordine e grado; 

Al Personale Docente 
di ogni ordine e grado. 

Al personale ATA 

Oggetto: Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 - Art. 6 - Casi di positività al Covid-19 e 
    gestione dei contatti scolastici 

Facendo seguito al Decreto Legge n. 5/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 
2022 e in vigore dal 5 febbraio 2022 siamo a sintetizzare le nuove disposizioni per la gestione dei 
nuovi casi di positività da Covid-19 per ogni ordine scolastico presente nel nostro Istituto. 

➡  SCUOLA DELL’INFANZIA (NIDO E SCUOLA MATERNA) 

MISURA DIDATTICA E SANITARIA 

CASI MISURA 
DIDATTICA MISURA SANITARIA TEST

Fino a 4 casi di 
positività.

In presenza Alunni: autosorveglianza per 
5gg. 

Educatori: autosorveglianza per 
5 gg. e FFP2 per 10 gg.

Test di autosorveglianza (anche 
autosomministrato) obbligatorio solo alla 
comparsa di sintomi. In caso di utilizzo del 
test autosomministrato l’esito negativo deve 
essere attestato tramite autocertificazione.

5 o più casi di 
positività.

Sospensione 
dell’attività 
in presenza 
per 5 gg.

Alunni: quarantena 
precauzionale per 5 gg. 

Educatori: autosorveglianza per 
5 gg. e FFP2 per 10 gg.

Test antigenico o molecolare di fine 
quarantena obbligatorio a partire dal 5° 
giorno. Rientro in sezione con esibizione di 
esito negativo del test. 
(No test autosomministrato).
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➡  SCUOLA PRIMARIA 

MISURA DIDATTICA E SANITARIA 

 * per “Alunni vaccinati” si intende: a) vaccinati con dose booster, b) ciclo primario concluso da meno di 120 gg., 
    c) guariti da meno di 120 gg., d) guariti dopo aver completato il ciclo primario, e) esenti dalla vaccinazione. 

** per “Alunni non vaccinati” si intende: a) ciclo primario non concluso, b) ciclo primario concluso da più di 120 gg., 
    d) guariti da più di 120 gg., 

➡  SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

MISURA DIDATTICA E SANITARIA 

 * per “Alunni vaccinati” si intende: a) vaccinati con dose booster, b) ciclo primario concluso da meno di 120 gg., 
    c) guariti da meno di 120 gg., d) guariti dopo aver completato il ciclo primario, e) esenti dalla vaccinazione. 

** per “Alunni non vaccinati” si intende: a) ciclo primario non concluso, b) ciclo primario concluso da più di 120 gg., 
    d) guariti da più di 120 gg., 

CASI MISURA 
DIDATTICA MISURA SANITARIA TEST

Fino a 4 casi di 
positività.

In presenza 

(Tutti)

Alunni e Docenti:  

Autosorveglianza per 5 gg. e 
FFP2 per 10 gg.

Test di autosorveglianza (anche 
autosomministrato) obbligatorio solo alla 
comparsa di sintomi. In caso di utilizzo del 
test autosomministrato l’esito negativo deve 
essere attestato tramite autocertificazione.

5 o più casi di 
positività. 

Alunni 
vaccinati*

In presenza Alunni e Docenti: 

Autosorveglianza per 5 gg. e 
FFP2 per 10 gg.

Test di autosorveglianza (anche 
autosomministrato) obbligatorio solo alla 
comparsa di sintomi. In caso di utilizzo del 
test autosomministrato l’esito negativo deve 
essere attestato tramite autocertificazione.

5 o più casi di 
positività. 

Alunni non 
vaccinati**

Didattica 
digitale 
integrata 
per 5 gg.

Alunni: quarantena 
precauzionale per 5 gg. E FFP2 
per 5 gg.

Test antigenico o molecolare di fine 
quarantena obbligatorio a partire dal 5° 
giorno. Rientro in classe con esibizione di 
esito negativo del test. 
(No test autosomministrato).

CASI MISURA 
DIDATTICA MISURA SANITARIA TEST

Fino a 1 caso di 
positività.

In presenza 

(Tutti)

Alunni e Docenti:  

Autosorveglianza per 5 gg. e 
FFP2 per 10 gg.

Test di autosorveglianza (anche 
autosomministrato) obbligatorio solo alla 
comparsa di sintomi. In caso di utilizzo del 
test autosomministrato l’esito negativo deve 
essere attestato tramite autocertificazione.

2 o più casi di 
positività. 

Alunni 
vaccinati*

In presenza Alunni e Docenti: 

Autosorveglianza per 5 gg. e 
FFP2 per 10 gg.

Test di autosorveglianza (anche 
autosomministrato) obbligatorio solo alla 
comparsa di sintomi. In caso di utilizzo del 
test autosomministrato l’esito negativo deve 
essere attestato tramite autocertificazione.

2 o più casi di 
positività 

Alunni non 
vaccinati**

Didattica 
digitale 
integrata 
per 5 gg.

Alunni: quarantena 
precauzionale per 5 gg. E FFP2 
per 5 gg.

Test antigenico o molecolare di fine 
quarantena obbligatorio a partire dal 5° 
giorno. Rientro in classe con esibizione di 
esito negativo del test. 
(No test autosomministrato).
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Si ricorda che: 

- In caso di comparsa di sintomi con conseguente accertamento di positività la Famiglia deve 
sempre fare riferimento al Medico Curante. 

- L’eventuale positività deve essere resa nota alla scuola, possibilmente tramite mail, a 
segreteria@scuolasichirollo.it e coordinatore@scuolasichirollo.it 

- Il rientro a scuola dopo la positività e quindi la fine dell’isolamento va sempre autorizzato da 
certificato di guarigione (oltre al tampone negativo) rilasciato dal Ministero della Salute (24-48 
ore) o dal Medico curante o tramite richiesta al SISP (sisp.ro@aulss5.veneto.it) o al Covid 
Scuola (covid.scuola@aulss5.veneto.it). 

- Lo stato di quarantena a seguito di contatto stretto familiare/extrascolastico deve essere reso 
noto alla scuola, possibilmente tramite mail. 

- Il bambino sotto i 6 anni (scuola dell’Infanzia), negativizzato da Covid-19 se convivente con 
familiare ancora positivo non può fare rientro a scuola fino ad avvenuta negativizzazione del 
familiare in quanto non in grado di indossare la mascherina FFP2 durante le ore scolastiche. 
Indicazioni fornite dalla Regione Veneto in data 17/01/2022. 

RIFERIMENTI LESSICALI 

ISOLAMENTO: provvedimento sanitario che riguarda le persone affette da Covid-19 (positive). Il 
provvedimento è finalizzato a separarle dalle persone sane per prevenire la diffusione dell’infezione 
durante il periodo di trasmissibilità. 

QUARANTENA: provvedimento sanitario che si attua nei confronti di una persona sana quando è 
stata esposta ad un caso accertato Covid-19 (contatto stretto) con l’obiettivo di monitorarne i 
sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi. 

AUTO-SORVEGLIANZA: misura di autocontrollo. Dalla scuola primaria (6 anni) prevede 
l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni dall’ultima esposizione al caso. 

Si applica ai soggetti che hanno precedentemente: 
- ricevuto la dose booster; 
- abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni; 
- siano guariti da Sars-Cov-19 da meno di 120 giorni. 

IL COORDINATORE DIDATTICO 

              Prof. Roberto Spremulli 

         _________________________
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