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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 
Circ. N.180            Capriate S.G., 07/02/2022 
 

 
A TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 
AI REFERENTI COVID 

AL PERSONALE ATA 

Oggetto: D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 “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. 
(G.U. N° 29 del 04.02.2022) e aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i 
contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da Covid 19 (C.M. 9498 del 04.02.2022)_Indicazioni e 
chiarimenti sulle misure in atto e sulle nuove disposizioni_Rettifica  

 

La presente sostituisce la comunicazione precedente del 06.02.2022 per rettifica della dicitura relativa alla 
primaria da intendersi “con cinque o più casi” anziche “fino a 5 casi” e “guarito da meno di 120 giorni” 
anziché “da almeno 120 giorni”. 

 
 
In seguito al nuovo D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 “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. (G.U. N° 29 del 04.02.2022) entrato in vigore il 05.02.2022 e alle ultime indicazioni dell’USR 
Lombardia e ATS Bergamo del 06.02.2022, Vi inoltro i principali documenti in allegato e Vi sintetizzo di 
seguito le principali misure: 
 

Scuola Primaria 
 

 
 

Fino a quattro casi di positività 
accertati tra gli alunni presenti in classe 

 
* l'attività didattica prosegue per tutti in 
presenza con l'utilizzo di dispositivi di 
protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e 
degli alunni; 
*in presenza di sintomi è fatto obbligo di effettuare 
un tampone rapido o molecolare; 
*gli alunni positivi seguono la quarantena come 
disposto da ATS 
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                Con cinque o più casi  

di positività 
accertati tra gli alunni presenti in classe 

* l'attività didattica prosegue: 
-**in presenza per chi ha concluso il ciclo vaccinale 
primario o guarito da meno di 120 giorni con 
l'utilizzo di dispositivi di protezione di tipo 
FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per 10 
giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo; 
- in presenza, su richiesta dei genitori alla scuola, 
 per coloro che posseggano un'idonea certificazione 
di esenzione dalla vaccinazione; 
-a distanza per la durata di 5 giorni per gli alunni 
non vaccinati con tampone finale per il rientro a 
scuola. 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

Con un caso di positività 
accertati tra gli alunni presenti in classe 

* l'attività didattica prosegue: 
- in presenza per tutti con l'utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da 
parte dei docenti e degli alunni per 10 giorni 
dall’ultimo contatto con il caso positivo. 

 
 
 
 
 
 

Con due o più casi  
di positività accertati tra gli alunni presenti in 

classe 

* l'attività didattica prosegue: 
- **in presenza per coloro che diano dimostrazione 
di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 
essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo 
aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di 
avere effettuato la dose di richiamo, con l'utilizzo di 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per 10 giorni 
dall’ultimo contatto con il caso positivo e  
- in presenza, su richiesta dei genitori alla scuola, 
 per coloro che posseggano un'idonea certificazione 
di esenzione dalla vaccinazione; 
-a distanza per la durata di 5 giorni per gli alunni 
per gli alunni non vaccinati con tampone finale per il 
rientro a scuola. 
 

 

I soggetti positivi rispettano la quarantena come disposto da ATS. 
 
Durante la sorveglianza sanitaria, nel caso di sintomi, è prevista l’effettuazione del test per la rilevazione 
dell’infezione da Covid-19.  
 
**La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni 
scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. 

Vi comunico, inoltre, che le misure già disposte, ai sensi della normativa precedente, sono ridefinite in 

funzione di quanto normato dal decreto sopra richiamato. Pertanto le sorveglianze sanitarie in essere 
continuano per 10 giorni con utilizzo di FFP2. Per la scuola primaria si sospendono i testing T0 e T5 per 
alunni e docenti ed è garantito il servizio mensa con la distanza interpersonale di almeno un metro. 

Per le quarantene di scuola primaria che terminano oggi 06.02.2022 il rientro può avvenire anche senza 
effettuazione di tampone, in assenza di sintomi, come comunicato in data odierna da ATS (vedi allegato) in 
seguito alle nuove disposizioni; per le quarantene in essere alla scuola secondaria è previsto il rientro previa 
esibizione del tampone negativo. 
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Nelle istituzioni scolastiche resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali 
scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
Nella sezione covid presente sul nostro sito troverete tutta la documentazione che si allega alla presente. 

 
Vi ricordo, inoltre, che le comunicazioni inerenti le singole classi avvengono tramite il registro elettronico che 
vi invito a consultare assiduamente. 

 

Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti come da 
Circolare Ministeriale 9498 del 04.02.2022( in allegato) 

  
Contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO) 

 
1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non 
abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle 
due previste) o che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da meno di 14 giorni E  

2. soggetti asintomatici che abbiano completato 
il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 
precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 
giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,  
 

 
 
*Quarantena di 5 giorni con tampone finale. 
 
*Esecuzione di un test se compaiono prima i sintomi 
 
*Obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 
per i cinque giorni successivi al termine del periodo di 
quarantena precauzionale. 

Per i contatti stretti  
asintomatici  

 

 
- Che abbiano ricevuto la dose booster, oppure  
-che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni precedenti, oppure  
- che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 
nei 120 giorni precedenti, oppure  
- siano guariti dopo il completamento del ciclo 
primario 

*non è prevista la quarantena e si applica la misura 
dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni.  
* è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido 
o molecolare alla prima comparsa dei sintomi  
*è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni dall’ultima esposizione al caso. 

 
 

Vi ringrazio per la pazienza, la collaborazione e la comprensione mostrata nella speranza di un ritorno alla 
normalità per tutti noi. 

 

All. n°5 
1.Circolare Ministero della Salute del 04.02.2022 
2.DL 5 del 04.02.2022 
3.Vademecum Ministero della Salute 
4. Nota di ATS del 06.02.2022 
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5. Nota USR Lombardia del 06.02.2022 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 
Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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