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Comunicato n. 167         Ponso, 5 febbraio 2022 

 

Ai genitori e agli alunni 

Ai docenti e al personale A.T.A. 

 

 

Oggetto: Applicazione nuove procedure per il rientro - D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 

 

Visto il D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022; 

Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 52765 del 4 febbraio 2022;  

Visto che il citato D.L. all’art. 6, comma 1, dispone: 

- PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA “fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli alunni 

presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei 

anni di eta' fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato 

positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, 

anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene 

SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite 

autocertificazione.  

Con cinque o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, le modalità di frequenza sono 

differenti a seconda dello stato di vaccinazione. Si rinvia al D.L. allegato, art. 6, comma 1, lett. b), punto 2). 

Per gli studenti che non possono frequentare in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 

cinque giorni; 

 

- PER LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “con un caso di positivita' accertato tra gli 

alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo 

alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. 

Con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, le modalità di frequenza sono 

differenti a seconda dello stato di vaccinazione. Si rinvia al D.L. allegato, art. 6, comma 1, lett. c), punto 2). 

Per gli studenti che non possono frequentare in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 

cinque giorni”. 

 

- Con cinque o più casi positivi nella Primaria oppure con due o più casi positivi nella Secondaria I grado, “agli 

alunni della classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del 

decreto-legge n. 33 del 2020”. In questi casi “la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza puo' 

essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni 

verdi COVID-19”. 

 

Si comunica che le classi di scuola Primaria in cui vi sono fino a quattro casi positivi, precedentemente 

sottoposte a sospensione delle lezioni per dieci giorni/quarantena o sorveglianza con testing, possono 

rientrare in presenza da lunedì 7/02/2022, in regime di autosorveglianza indossando le mascherine FFP2 per la 

durata di 10 giorni dal contatto con l’ultimo caso riscontrato. Sono soppressi i tamponi T0 e T5. In presenza di 

sintomi, è fatto obbligo di effettuare un test rivolgendosi al proprio medico (MMG/PLS) oppure anche in 

autosomministrazione; in tal caso, sarà necessaria l’autocertificazione del genitore per la riammissione a scuola.  
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Gli studenti delle classi di scuola Secondaria di I grado in cui vi sono tre o più casi di positivita', 

precedentemente sottoposte a sospensione delle lezioni per dieci giorni possono rientrare in presenza da 

lunedì 7/02/2022, purché in regola con lo stato di vaccinazione definito all’art. 6, comma 1, lett. c), punto 2). 

Questi studenti osserveranno un regime di autosorveglianza, indossando le mascherine FFP2 per la durata di 10 

giorni dal contatto con l’ultimo caso riscontrato. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza 

sarà controllata dai collaboratori scolastici mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi 

COVID-19. 

 

Distinti saluti 

 

   Il Dirigente Scolastico 

      f.to   Nicola Soloni 

 

Allegati: - D.L. n. n. 5 del 4 febbraio 2022 

 


