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 Circolare n.263 

                                                                                                                                                                                                       

Ai genitori/esercenti potestà genitoriale 

Alunni scuola dell’infanzia 

Ai docenti scuola dell’infanzia  

 
  
OGGETTO: indicazioni operative per la gestione dei casi di positività-scuola dell’infanzia aggiornate 

dal DL n. 5 del 4 febbraio 2022 

 

ll Consiglio dei Ministri nella giornata del 4 febbraio 2022  ha approvato un decreto-legge che 

introduce  nuove misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19  modificando le regole  per la 

gestione dei casi di positività all’interno delle sezioni scolastiche che qui di seguito si riportano. 

 

Fino a 4  alunni positivi: 

Fino a quattro casi di positività di alunni  nella stessa sezione  l’attività educativa e 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. 

In caso di comparsa di sintomi, negli alunni e nel personale scolastico,  è obbligatorio effettuare un 

test antigenico o un test molecolare anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico 
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autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.  In caso di utilizzo del test antigenico 

autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione 

 Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Con 5  alunni positivi: 

Con cinque o più casi di positività di alunni nella stessa sezione l’attività educativa e didattica è sospesa 

per cinque giorni. 

Al termine del periodo di quarantena di 5 giorni, la riammissione a scuola  avviene previa 

dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in 

centri privati a ciò abilitati. In quest’occasione  non saranno ritenuti validi i test fatti a casa.  

Personale scolastico: 

I docenti e gli educatori delle sezioni in cui si siano riscontrati casi di positività utilizzeranno  le 

mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. 

Al fine di fronteggiare il particolare periodo confidando nella consueta collaborazione dei genitori , si 

ribadisce che 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°. 

Gli alunni positivi, al termine del periodo di isolamento, saranno riammessi a scuola mediante 

esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica di fine 

isolamento) 

 

Si ringrazia per la collaborazione. Le SS.LL. saranno prontamente informate al subentrare di novità 

normative o ulteriori disposizioni organizzative. 

SCHEMA DI SINTESI DELLE MISURE 

 

Da 1 a 4 alunni positivi 

 Misura scolastica Misura sanitaria Insorgenza di sintomi 

Alunni  Le attività didattiche si 

svolgono in presenza 

Obbligo per i genitori di vigilare 

sui sintomi 

Obbligatorio effettuare un test  

molecolare o antigenico presso 

le farmacie o i laboratori 



accreditati o autosomministrato. 

Se il test è negativo l’esito del 

laboratorio o della farmacia va 

trasmesso a scuola. Se il test è 

autosomministrato, a scuola 

andrà trasmessa 

l’autocertificazione. 

Se i sintomi persistono il test 

andrà ripetuto al quinto giorno 

dall’ultimo contatto con il 

positivo. 

Nessun certificato medico dovrà 

essere esibito 

Docenti e 

personale 

educativo 

Svolgono le attività 

didattiche in presenza  

Autosorveglianza con obbligo 

di indossare le mascherine 

FFp2 fino al 10 giorno 

dall’ultimo contatto con  

l’alunno positivo e vigilare sui 

sintomi 

 

5 alunni positivi 

 Misura scolastica Misura sanitaria  

Alunni Sospensione per tutta la 

sezione delle attività 

didattiche in presenza 

per 5 giorni. 

Quarantena di 5 giorni  

Al termine del periodo di 

quarantena di 5 giorni, la 

riammissione a scuola  avviene 

previa dimostrazione di avere 

effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito 

negativo, anche in centri privati 

a ciò abilitati. In 

 



quest’occasione  non saranno 

ritenuti validi i test fatti a casa.  

 

Docenti e 

personale 

educativo 

Disposizioni come da 

Circolare n. 243 

  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Francesca Maria Cusumano  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993) 


