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Circ. n. 332 
Desenzano del Garda, 07/02/2022 

 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli alunni 
Alle famiglie 

I.I.S. Bazoli-Polo 

Al DSGA 

Al sito web 
 
 
 
 

Oggetto: DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 integrato con le disposizioni  
 della nota n. 9498 dei Ministeri Istruzione e Salute del 04/02/2022 
 
Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza 
delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo  nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (GU Serie Generale n. 29 del 
04/02/2022).    
Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2022 con valore retroattivo (articolo 6 comma 6). 

 
 
Con la presente si comunica che il 2 febbraio 2022, il Consiglio dei ministri ha approvato un 
Decreto-legge che introduce nel nostro ordinamento giuridico nuove misure urgenti in materia 
di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività didattiche nell’ambito del 
sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare per la Scuola Secondaria di II 
grado ha stabilito le seguenti regole: 
 
ALUNNI: 
 

•  con un solo caso di positività al Covid-19 tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti 
in presenza utilizzando delle mascherine di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;  

 
•  con due o più casi di positività al Covid-19 tra gli alunni: 
 

• per coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che 
sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno già effettuato la dose di richiamo, 
o che possiedono idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione l’attività 
didattica continua in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni;  

 
• per tutti gli altri alunni le attività scolastiche proseguono in DDI per soli 5 

giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata 
all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza 
di detto periodo. 

 
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle 
istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle 
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certificazioni verdi COVID-19 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87.  
 
2. PERSONALE SCOLASTICO: 
  

ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il 
personale educativo e scolastico 
 
• con un solo caso di positività al Covid-19; 

 
• con due o più casi di positività al Covid-19. 

 
 
 
 
 
 

 
** AUTOSORVEGLIANZA Circolare del Ministero della salute 0060136-30/12/2021 
 
Coloro che sono posti in auto-sorveglianza: 
 
• devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso positivo. L’auto-sorveglianza termina al 5° giorno 
(test antigenici rapidi T5). È prevista, comunque, l’effettuazione di un tampone antigenico 
rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19; 

 
• non possono accedere o permanere nei locali della scuola i soggetti con sintomatologia  

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del 
Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c, 
del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 
settembre 2021, n. 133); 

 
• i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le  

misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del  
personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure  
istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente 
scolastico/referente scolastico COVID-19. 

 
Si provvederà a dare successiva comunicazione di eventuali precisazioni e indicazioni operative 
che perverranno da Ministero o da ATS e a verificare nel più breve tempo possibile le modalità 
di attuazione delle nuove previsioni in considerazione della complessità della situazione e del 
succedersi di disposizioni adeguate al mutare dello stato epidemiologico complessivo. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

AUTOSORVEGLIANZA** 
per 5 giorni 

ed  FFP2 per 10 giorni 


