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Oggetto:  D.L. 4 febbraio 2022 n. 5 –  nuove misure per la gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS-Covid 2. 

 

Si porta a conoscenza che in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022, è stato pubblicato il decreto 

legge in oggetto, che ha dato il via libera alle nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema 

educativo, scolastico e formativo che, per la parte specifica delle scuole secondarie di II grado, qui di seguito 

si sintetizzano. 

 

Con un caso di positività accertato tra gli studenti 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 di docenti 

e studenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contagio con il soggetto confermato positivo 

al COVID-19. 

 

Con due o più casi di positività nella stessa classe, i vaccinati o guariti da meno di 120 giorni o dopo 

il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione (solo per questi 

ultimi su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, se non maggiorenni), proseguono 

l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per la permanenza in aula è sufficiente la 

certificazione verde, controllata tramite App mobile. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale 

integrata per cinque giorni.  La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato 

un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

Si precisa che l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni 

dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è 

considerato il personale scolastico. 

 





L’articolo 4 del decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 (DDI per 10 giorni per due casi e DAD per tutta la 

classe con tre casi di positività) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le 

misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto sopra esplicitato (art. 6 

del nuovo decreto). 

 

Considerati i tempi stretti dell’entrata in vigore del decreto legge, ricadente tra l’altro in un giorno 

semifestivo, questa Dirigenza ritiene opportuno rendere concretamente operative le disposizioni previste dal 

suddetto decreto e significativamente dall’art. 6, abrogativo dell’articolo 4 sopra menzionato, a far data da 

martedì 8 febbraio 2022, e ciò al precipuo fine di raggiungere tutte le famiglie i cui figli sono interessati dalle 

nuove misure. 

 

Si allega alla presente il D.L. 4 febbraio 2022 n. 5, di cui se ne raccomanda un’attenta lettura.   
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