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Prot. N. 596            Milano, 5 febbraio 2022 

 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni  

Ai Docenti e al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Aggiornamenti gestione Covid ai sensi del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 e della nota 

n. 9498 del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 

 

 

Gentilissimi, 

 

a questi link potete trovare il Decreto Legge n. 5 e la nota Ministero Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022: 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/decreto-legge-n.-5-del-4-febbraio-2022.pdf 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/Circolare-ministero-salute-04-02-2022-1.pdf 

 

Il DL n. 5/2022 ha valore retroattivo: quindi le classi attualmente in DAD riceveranno oggi stesso una mia 

disposizione di revoca, con indicazioni personalizzate.  

 

Premessa. Per le quarantene dei positivi continuano a vigere le regole precedenti: un vaccinato con la terza 

dose, o con la seconda dose effettuata da meno di 120 giorni, in assenza di sintomi da almeno 3 giorni può 

interrompere la quarantena dopo 7 giorni (ed effettuare il tampone), anziché 10 come per gli altri casi Covid. 

 

 

1) Misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti: 

 

1a) se vaccinati con la terza dose o con la seconda dose effettuata da più di 14 e meno di 120 

giorni (o guariti da meno di 120 giorni, o guariti dopo aver ricevuto la seconda dose), non 

effettueranno la quarantena, ma indosseranno la FFP2 per 10 giorni dalla data del contatto, 

monitorando il proprio stato di salute per 5 giorni. In caso di insorgenza di sintomi, 

effettueranno tempestivamente un tampone e si regoleranno in base all’esito; 

1b) in tutti gli altri casi, rispetteranno una quarantena di 5 giorni, alla fine della quale (previa 

effettuazione di tampone con esito negativo) indosseranno la FFP2 per 5 giorni. In caso di 

insorgenza di sintomi, effettueranno tempestivamente un tampone e si regoleranno in base 

all’esito. 
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2) Gestione della didattica nelle classi: 

 

2a) Scuola primaria: 

i. fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni di una stessa classe, la didattica continua in 

presenza per tutti i compagni, con obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni dall’ultimo 

contatto; in caso di insorgenza di sintomi, è necessario effettuare un tampone (anche 

autosomministrato) e, se l’esito è negativo, è possibile continuare la frequenza come per gli 

altri, ripetendo il tampone al quinto giorno in caso di persistenza di sintomi; 

ii. con almeno 5 casi accertati, continuano comunque la didattica in presenza tutti coloro che si 

trovano nella situazione 1a o che sono esonerati dalla vaccinazione. Per coloro che invece si 

trovano nella situazione 1b, i docenti predispongono attività digitali durante i 5 giorni di 

quarantena. 

 

2b) Scuola secondaria: 

i. con un solo caso di positività accertato tra gli alunni di una stessa classe, la didattica 

continua in presenza, con obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto; 

ii. con almeno 2 casi accertati, continuano comunque la didattica in presenza tutti coloro che si 

trovano nella situazione 1a o che sono esonerati dalla vaccinazione. Per coloro che invece si 

trovano nella situazione 1b, i docenti predispongono attività digitali durante i 5 giorni di 

quarantena. 

 

N.B.: Non è necessario che i 5 casi (per la primaria) e i 2 casi (per la secondaria) siano positivi in 

contemporanea, bensì che l’accertamento dell’ultimo caso avvenga a non più di 5 giorni dal caso precedente. 

Inoltre, la positività di un docente non ha più alcuna influenza sulle classi. 

 

Per il rientro a scuola dei positivi, quando negativizzati, è necessario solo l’esito del tampone (decade 

quindi l’obbligo di certificato ATS di fine isolamento o di certificato medico). 

 

Il controllo della documentazione che consente a chi è nella situazione 1a di frequentare (con almeno 5 casi 

alla primaria e con almeno 2 casi alla secondaria) avrà luogo ogni mattina a cura di personale da me 

delegato. Per il momento, infatti, il Garante della Privacy non autorizza le scuole a conservare atti relativi a 

dati vaccinali Covid. 

A livello pratico, i documenti da esibire sono i seguenti: 

✓ per chi ne è in possesso, Super Green Pass valido; 

✓ per i guariti che ancora non fossero in possesso di Super Green Pass valido, attestazione di fine 

quarantena di ATS o del pediatra, oppure un semplice tampone negativo di fine isolamento; 

✓ per gli esonerati dalla vaccinazione: documentazione medica attestante esplicitamente l’esonero. 

 

Da lunedì 7 febbraio in poi, dunque, non sarà più necessario inviare a me l’esito del tampone negativo, ma 

semplicemente portarlo a scuola il giorno del rientro. 

 

Io, comunque, resto a disposizione via email per chiarimenti, nonché per le segnalazioni di positività, 

che devono essere sempre mandate a me tempestivamente all’indirizzo: 

maria.giaele.infantino@gmail.com  

 

 

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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