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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02902795l  - fax 02902795122 

www.icsperlasca.edu.it                                         email:  miic86700t@istruzione.it 
 

BAREGGIO                                                                                             frazione SAN MARTINO                                                                             

 Scuola Infanzia VIA GALLINA                          tel 0290258229            Scuola Infanzia MUNARI – via Pertini 1                tel  0290276825                                 

 Scuola Primaria RODARI via Matteotti 31    tel 0290362158            Scuola Primaria COLLODI – via Mirabello            tel  0290258225                                

Scuola Secondaria DEAMICIS via Matteotti 35  tel 029027951         Scuola Secondaria DEAMICIS – via Montegrappa  tel  290276706                                

 

Circ. n°  112                  Bareggio, 6 febbraio 2022 
 

A tutta la comunità educante 
 

Oggetto: Nuove disposizioni in merito alla gestione dei casi covid  
 

Il D.L. 5/2022 del 4/2/2022 all’art. 6 ridefinisce le misure di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARSCoV-2. 

 

Per il PERSONALE SCOLASTICO continua ad applicarsi il regime dell'autosorveglianza che 

prevede di indossare una mascherina ffp2 per 10 giorni dal contatto con il caso positivo. 

 

Per gli ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA si applicano le seguenti misure:  

 fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione 

o nel gruppo classe, l'attività 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 

educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo al COVID-19. Durante questi dieci giorni, alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione del virus. In caso di 

utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione;  

 con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe si 

applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle 

relative attività per una durata di cinque giorni. 

 

Per gli ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE si applicano le seguenti misure:  

 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 delle vie 

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

anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo al COVID-19. Durante questi dieci giorni, alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione del virus. In caso di 
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utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione;  

 con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro 

che diano dimostrazione: 

- di avere concluso il ciclo vaccinale primario; 

-  di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo 

vaccinale primario; 

- di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista; 

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino 

al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 

confermato positivo al COVID-19.  

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, 

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con 

l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale.  

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque 

giorni e, parallelamente, la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la 

cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione del virus e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.  

L’esito negativo del tampone certificato di fine quarantena è requisito necessario 

ed indispensabile per la riammissione a scuola e deve essere presentato al docente 

della prima ora. 
 

Per gli ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE si applicano le seguenti misure: :  

 con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività 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 più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che 

diano dimostrazione: 

- di avere concluso il ciclo vaccinale primario; 

-  di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo 

vaccinale primario; 

- di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista; 

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con 

l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, 

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con 

l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale per i minori.  
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Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque 

giorni e, parallelamente, la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la 

cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione del virus e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. L’esito 

negativo del tampone certificato di fine quarantena è requisito necessario ed 

indispenabile per la riammissione a scuola e deve essere presentato al docente della 

prima ora. 
 

Si ricorda che permane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  
 

La circolare 498-04/02/2022 del Ministero della Salute allegata alla presente esplicita le nuove 

misure di quarantena e auto-sorveglianza per tutti i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di 

infezione da SARS CoV 2 validi per l’intera popolazione. 
 

Cordiali saluti 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                          Maria Angela Zanca 
               

  

 


