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Circ  307 

Roma, 5 Febbraio 2022 
 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale scolastico 

Al DSGA 

Agli atti della scuola 
 

 

OGGETTO: 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. Decreto Legge  

4 febbraio 2022, n.5  

A seguito dell’emanazione del decreto in oggetto ( in allegato),  risulta aggiornata la disciplina per 

la gestione dei  casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico dal 5 

febbraio 2022. 

Di seguito sono riportate le prescrizioni di cui al decreto-legge per  la Scuola secondaria di II 

grado:  

1. 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.  
 

2. con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: 
 

a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario 
o di essere guariti da meno di centoventi 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 dei docenti e degli alunni fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19. Per tali alunni, si applica il regime sanitario 
di autosorveglianza: oltre ad indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 
giorni,  essi effettuano un test alla prima comparsa di sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ ultimo contatto; 

 

b) 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.  
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c) per gli altri alunni, si applica la       didattica digitale integrata per la durata di 

cinque giorni. Al rientro a scuola, tali alunni esibiranno test antigenico o 
molecolare negativo, in linea con quanto previsto dalla Circolare  del Ministero 
della Salute n. 9498 del 04/02/2022 che si allega. 

 

      Ai fini dell’ applicazione delle suddette prescrizioni, ci si attiene, come da norma di 
riferimento, alle ulteriori seguenti perentorie disposizioni: 

 

•    il ricorso  alla didattica digitale integrata di cui al punto 2 lett. c  della presente circolare 
è reso possibile se 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 educativo e scolastico; 

 

•    la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al punto 2 lettera a della 
presente circolare può essere controllata dalla istituzioni scolastica mediante l’applicazione 
mobile per la verifica delle certificazioni verdi  COVID-19, tecnicamente adeguata allo 
scopo. 
 

•    resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 

 Infine, si riportano le nuove previsioni del Decreto in esame relativamente alla validità delle 
Certificazioni verde Covid-19: 

• la certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della terza dose 
vaccinale ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di 
ulteriori dosi di richiamo; 

• a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del 
ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è 
rilasciata la certificazione verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall’avvenuta 
guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo; 

 

• a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il 
quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata la 
certificazione verde COVID-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta 
guarigione; 

 

Si  ringrazia per l’ attenzione  e si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutti per una 

efficace  applicazione delle norme riportate.  

  

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosaria Perillo) 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 D.L. 39/93 


