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IIS PANDINI-LAS PIAZZA 

Alle/agli studenti e alle loro famiglie 
Agli atti- al sito istituzionale 

 
 

OGGETTO: Decreto legge n. 5 del 04/02/2022 contenente misure urgenti in materia di gestione delle 

certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastiche 

formativo 

   Si comunica che il Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022 prevede le seguenti nuove misure di ordine 
didattico da adottare in caso di contatto con positivo al COVID-19, a partire dal 5 febbraio 2022. 
Sono abrogate dal giorno 05/02/2022 le misure precedentemente disposte. 
 

DECRETO Legge n. 5 del 04/02/2022  
 
Art. 6, comma 1 lettera c (adozione misure 
didattiche) punto 1 

1 CASO DI POSITIVITÀ ACCERTATO TRA LE/GLI STUDENTI 
PRESENTI IN CLASSE  
 
L’attività didattica prosegue in presenza (tranne che per il caso 
positivo) con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte delle/dei docenti e 
le/gli studenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19  
 

Art. 6, comma 1 lettera c (adozione misure 
didattiche) punto 2 

2 O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATI TRA LE/GLI STUDENTI 
PRESENTI IN CLASSE, 
 
Per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno 120 giorni o dopo aver 
completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la 
dose di richiamo, l’attività didattica  prosegue in presenza con l'utilizzo 
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte 
delle/dei docenti e delle/degli studenti fino al decimo giorno 
successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19. (AUTO-SORVEGLIANZA) 
 
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 e degli 
alunni direttamente interessati se maggiorenni.  
( A U T O - S O R V E G L I A N Z A )  
 
Per le/gli altre/i studenti si applica la didattica digitale integrata per la 
durata di cinque giorni (QUARANTENA PRECAUZIONALE) 
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 È confermato il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici per i soggetti che presentino 

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

 Sono confermate le disposizioni circa la vaccinazione del personale scolastico. 

 È confermata la necessità di esibire il Green Pass da parte dei visitatori esterni (genitori, fornitori, 

esperti...) per l’accesso all’istituto. 

 

 

 

MISURE DI QUARANTENA PRECAUZIONALE E AUTO-SORVEGLIANZA 

 
QUARANTENA PRECAUZIONALE 

1)Studenti non vaccinate/i  

2) studenti che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario  

3) studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 

4) studenti che siano guariti da più di 120 giorni 

La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il più recente caso di 

positività, che corrisponde all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell’ultimo contatto è 

il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio) 

La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all’esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare. Inoltre, al momento del rientro in classe, è previsto l’obbligo di 

indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni. 

 
AUTO-SORVEGLIANZA 

1)Studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 

2) studenti che siano guariti da meno di 120 giorni  

3) studenti che siano guarite/i dopo aver completato il ciclo vaccinale primario 

4) studenti abbiano effettuato la dose di richiamo 

 

La misura sanitaria comporta l’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi 

In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare 
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MISURE PER LA PRESENZA / IL RIENTRO IN CLASSE 

 
Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare  
(senza certificazione medica) per  
 

 Studente risultato positivo al Covid-19 

 Studente con contatto stretto che rientra nella casistica seguente: 

1)Studenti non vaccinate/i  

2) studenti che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario  

3) studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 

4) studenti che siano guariti da più di 120 giorni 

 

 

Per eventuali ulteriori chiarimenti inviare sono a disposizione le mail: 

referentisalutepandini@iispandinipiazza.edu.it  

referentisalutepiazza@iispandinipiazza.edu.it  

 

Il Team referenti 
Prof.ssa Alessandra Rocca (LAS PIAZZA) 
Proff.     Chiara Puzzo, Francesco Bonsignore (IIS PANDINI) 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Daniela Verdi 

 
IN ALLEGATO 

 
 DECRETO-LEGGE4 febbraio 2022, n. 5 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. 
(22G00014) (GU n.29 del 4-2-2022) Vigente al: 5-2-2022 

 

 NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 0009498 DEL 04/02/2022 avente come OGGETTO: 
Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti  (ad alto rischio) di 
casi di infezione da SARS CoV 2 

 

 VADEMECUM DEL MI Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al 

Covid-19 di casi di  
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