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AGLI STUDENTI   
E ALLE LORO FAMIGLIE   

 

AI DOCENTI   
       
  

OGGETTO: MISURE DA APPLICARE IN AMBITO SCOLASTICO IN PRESENZA DI CASI DI POSITIVITÀ 

AL COVID-19. MISURE ADOTTATE DAL 05/02/2022 (ART.6 D.L. n.5/22). 

  
Con il Decreto Legge in oggetto sono state sostituite le 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, connesse all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. 

Le nuove misure previste dal decreto-legge si riportano nella seguente tabella.  

  
 Presenza di positività nella classe   
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La didattica a distanza sarà attivata per gli studenti destinatari di un provvedimento del Dipartimento di 

Sanità Pubblica (DPS) che disponga nei loro confronti un periodo di quarantena (perché contatti stretti di 

caso COVID-19 confermato) o di isolamento (perché caso confermato COVID-19); in questi casi la famiglia 

deve farne richiesta inviando una mail a gestione.covid@saffi-alberti.it con relativa documentazione. 

Se gli alunni vengono posti in dad dall’Istituzione scolastica, a causa di più positività all’interno della classe, 

non serve ovviamente la richiesta della famiglia; gli Uffici Amministrativi invieranno una comunicazione da 

Registro Elettronico, in cui verrà specificata anche la data di rientro in presenza (in questo caso la dad ha 

una durata di 5 giorni). 

Alla stessa casella di posta gestione.covid@saffi-alberti.it vanno poi inviati gli esiti dei tamponi negativi 

per il rientro in presenza e/o altre documentazioni Covid. 

 

 Conteggio dei casi di positività  
  

L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da 

applicare, deve avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni dall’accertamento del caso precedente. 

Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il personale educativo e scolastico. 

 Effettuazione gratuita di TEST ANTIGENICI RAPIDI per la rilevazione di antigene SARS-

CoV-2  
  

Fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado, in regime di Auto – sorveglianza, è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i test 

antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della 

prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.  

  

 Precondizioni per l’ingresso a scuola   
  

Si ricorda che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai 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).   

 

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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