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Circolare n. 132 Udine, 7 febbraio 2022

Al Personale docente e ATA
Ai Genitori degli alunni

Oggetto: gestione casi Covid in applicazione del DL n. 5 del 04.02.2022.

A seguito dell'entrata in vigore, in data 05/02/2022, del decreto legge 04/02/2022, n.5 le misure già disposte ai sensi della
normativa precedente sono ridefinite in funzione di quanto previsto dal decreto sopra richiamato ed allegato.
Di seguito una breve sintesi delle nuove disposizioni, relativamente allo svolgimento delle attività didattiche, ma si rimanda
ad una attenta lettura del testo per quanto non espressamente indicato nel prospetto sottostante.

SCUOLA DELL'INFANZIA
Fino a 4 casi di positività accertati
nella stessa sezione:
-Attività didattiche in presenza, con
uso di mascherina FFP2 per il
personale docente.

Con 5 o più casi di positività accertati
nella stessa sezione:
-Attività didattiche sospese per cinque
giorni.
- Regime di auto sorveglianza.

SCUOLAPRIMARIA
Fino a 4 casi di positività accertati:
- Attività didattiche in presenza, con
uso di mascherina FFP2 per alunni e
personale docente, fino al decimo
giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto con l'ultimo soggetto
confermato positivo
Con 5 o più casi di positività
accertati:

-Attività didattiche in presenza per gli
alunni

o Vaccinati

o Guariti da meno di 120 giorni
o Guariti dopo primo ciclo

vaccinale oppure con dose
booster

o Esenti dalla vaccinazione,
con certificazione medica, su
richiesta dei genitori.

-Alunni e personale docente sono
obbligati ad utilizzare mascherina
FFP2.
-Regime di auto sorveglianza.
• Attività didattica digitate

integrata, per n. 5 giorni, per gli
altri alunni.

SCUOLA SECONDARIA
Con 1 caso di positività accertato:
-Attività didattiche in presenza, con
uso di mascherina FFP2 per alunni e
personale docente fino al decimo
giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto con l'ultimo soggetto
confermato positivo
Con 2 o più casi di positività
accertati:

-Attività didattiche in presenza per gli
alunni

Vaccinati

Guariti da meno di 120 giorni
Guariti dopo primo ciclo

vaccinate oppure con dose
booster
Esenti dalla vaccinazione,
con certificazione medica, su
richiesta dei genitori.

-Alunni e personale docente sono
obbligati ad utilizzare mascherina
FFP2.
-Regime di auto sorveglianza.

Attività didattica digitale
integrata, per n. 5 giorni, per gli
altri alunni.
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Si precisa che la riammissione in presenza avviene mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare
che può essere eseguito presso centri privati abilitati oppure autosomministrato; in quest'ultimo caso l'esito deve essere
attestato attraverso autocertificazione di cui si allega il modello.
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UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE U.O.R Servizi DIDATTICA E ORGA)
Responsabile del procedimento Dirigente Scolastico
Responsabile dell'istruttoria Assistente Amministra
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