
Circolare n. 211

Rimini, 6/02/2022
Alle famiglie degli alunni

Ai Docenti
Ad eventuali Esperti/Personale Esterno

Al DSGA e personale ATA
Sito WEB

OGGETTO:
A) Nuove disposizioni per le quarantene scolastiche e organizzazione delle attività didattiche

ex D.L. n.5 del 04/02/2022
B) Precisazioni relative all’applicazione delle nuove disposizioni

***

A) Nuove disposizioni per le quarantene scolastiche e organizzazione delle attività didattiche ex D.L.
n.5 del 04/02/2022
Si informano le famiglie che il Decreto Legge n. 5 del 4/2/2022, in vigore dal giorno 5/2/2022,
introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività
nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
In particolare, nella scuola Secondaria di primo e secondo grado si modificano le regole per la
gestione della crisi pandemica in ambito scolastico, come di seguito riportato:

● 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;

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

○ Per coloro che diano dimostrazione:
■ di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di

120 giorni
■ oppure di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario
■ oppure di avere effettuato la dose di richiamo,
■ oppure di possedere idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione

(previa richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)

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 gli altri alunni

si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni; a tale provvedimento
scolastico si aggiungerà il provvedimento di quarantena precauzionale di 5 giorni a
seguito di contatto in ambito scolastico, emesso da AUSL.





B) Precisazioni relative all’applicazione delle nuove disposizioni

A integrazione di quanto sopra illustrato, si precisa che:

● le circolari n. 187 e 194 sono da considerarsi annullate dalla presente;
● la scuola provvederà a modificare eventuali disposizioni (“Protocollo 2 positività” /

“Protocollo 3 positività”) impostate secondo la precedente normativa e attualmente ancora
attive, quindi si invitano tutte le famiglie coinvolte in tracciamenti a controllare la voce
“Documenti ed Eventi” del registro elettronico;

● le eventuali rettifiche delle disposizioni scolastiche non vanno in alcun modo a modificare i
provvedimenti sanitari emessi da AUSL, quindi nel caso di provvedimenti individuali di
quarantena, gli stessi sono efficaci finché non arriva rettifica da parte del Dipartimento di
Salute pubblica;

● per il rientro in presenza di alunni che abbiano ricevuto rettifica da parte di Ausl del
provvedimento di quarantena, occorre inviare il nuovo provvedimento di quarantena o la
disposizione di revoca della quarantena stessa alla casella di posta elettronica
referentecovid@scuolabertola.edu.it in tempo utile per la riammissione in presenza;

● per l’ingresso a scuola degli aventi diritto in caso di due o più positività, è necessario
presentare il Green Pass completo all’ingresso;

● per gli esenti dal vaccino è necessaria preventiva richiesta di frequenza, con certificato
medico di esenzione, da inviare alla casella dedicata referentecovid@scuolabertola.edu.it;

● la stessa casella di posta resta attiva per le segnalazioni di positività, di quarantena e di uscita
dall’isolamento/quarantena;

● a supporto delle famiglie si trasmette in allegato la Circolare del Ministero della Salute n.
9498 del 4/2/2022, che indica con chiarezza in quali casi si applichi la quarantena di 5 giorni a
seguito di contatto a rischio.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Antonietta Ciffolilli

Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D.lgs.82/2005 CAD
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