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Prot. n. 97segr/2022                                                                                                                 Napoli, 8 febbraio 2022 

Ai genitori e agli alunni 
dei tre ordini di scuola 

 
Al personale docente e ATA  

della scuola 
  

                                                                                                                                                        Al Referente COVID-19 
 

p.c. Alla Presidente del CI  
Alla segreteria/amministrazione 

 
Sito WEB 

AVVISO n. 45 

Oggetto: Aggiornamento sulle nuove disposizioni di gestione di casi positivi al Covid-19 – Decreto 

Legge 4 febbraio 2022, n.5 

              

Facendo seguito alle nuove disposizioni, di cui al Decreto Legge 4 febbraio 2022, n.5, alla Circolare 

del Ministero della Salute prot. n.9498 del 4 febbraio 2022 e alla nota ASL Napoli 1 Centro protocollo 

n.35980 del 7 febbraio 2022, si riporta un aggiornamento delle nuove procedure per quadri 

riepilogativi e per ordini di scuola delle indicazioni previste dalla vigente normativa. 

SCUOLA dell’INFANZIA (0 – 6 anni) 

Numero casi di positività Disposizioni della scuola Misura sanitaria del DdP  

In numero inferiore o uguale a 4 
casi positivi tra gli alunni della 
stessa sezione o medesimo 
gruppo classe 

Attività didattica in presenza per 
tutti con uso di mascherine FFp2 
da parte dei docenti fino al 
decimo giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto con 
l’ultimo soggetto confermato 
positivo al Covid-199 

 
 

 

È obbligo effettuare test 
antigenico rapido o molecolare o 
autosomministrato per la 
rilevazione dell’antigene SARS-
CoV-2, alla prima comparsa di 
sintomi e se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
 
Il test antigenico rapido o 
molecolare può essere effettuato 
anche presso centri privati a ciò 
abilitati. 
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In caso di test autosomministrato 
l’esito negativo è attestato 
tramite autocertificazione 

In numero uguale o superiore a 5 
casi positivi tra gli alunni della 
stessa sezione o medesimo 
gruppo classe. 

Sospensione per cinque giorni 
dell’attività didattica in presenza  
 
La sospensione delle attività si 
applica se l’accertamento del 5° 
caso si verifica entro 5 gg dal caso 
precedente 
 

Quarantena della durata di 5 
giorni. 
 
Effettuazione test antigenico 
rapido o molecolare con esito 
negativo. 
 
Obbligo per gli alunni di età 
superiore ai sei anni di indossare 
per i successivi 5 giorni le 
mascherine FFP2 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Numero casi di positività Disposizioni della scuola Misura sanitaria del DdP 

In numero inferiore o uguale di 4 
casi positivi tra gli alunni presenti 
in classe 

Attività didattica in presenza in 
regime di autosorveglianza per 
tutti con uso di mascherine FFp2 
sia ai docenti che agli alunni che 
abbiano superato i 6 anni di età 
fino al decimo giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto con 
l’ultimo soggetto confermato 
positivo al Covid-19 

Obbligo di effettuare test 
antigenico rapido o molecolare o 
autosomministrato per la 
rilevazione dell’antigene SARS-
CoV-2, alla prima comparsa di 
sintomi e se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
 
Il test antigenico rapido o 
molecolare può essere effettuato 
anche presso centri privati a ciò 
abilitati. 
 
In caso di test autosomministrato 
l’esito negativo è attestato 
tramite autocertificazione 
 

In numero uguale o superiore a 5 
casi tra gli alunni della classe. 
 
I casi di positività sono conteggiati 
laddove si è registrata la presenza 
dell’alunno/a in classe nelle 48 
ore precedenti l’esito positivo del 
tampone. 
 

Attività didattica in presenza con 
uso di mascherine FFp2 da parte 
dei docenti e alunni con età 
superiore ai 6 anni fino al decimo 
giorno successivo dall’ultimo 
contatto con l’ultimo soggetto 
confermato positivo al Covid-19 

 
Regime di autosorveglianza 
 
Per coloro che diano 
dimostrazione di:  
1) Aver concluso ciclo vaccinale 
primario (due dosi) da meno di 
120 giorni  
2) Essere guariti da meno di 120 
giorni 



L’accertamento del quinto caso 
deve verificarsi entro 5 giorni dal 
caso precedente. 
 
 

3) Avere la dose di richiamo (terza 
dose)  
 
Controllabile con app VerificaC19 
da parte di personale della 
segreteria autorizzato 

In numero uguale o superiore a 5 
casi tra gli alunni della classe. 
 
I casi di positività sono conteggiati 
laddove si è registrata la presenza 
dell’alunno/a in classe nelle 48 
ore precedenti l’esito positivo del 
tampone. 
 
L’accertamento del quinto caso 
deve verificarsi entro 5 giorni dal 
caso precedente. 

Attività didattica in presenza in 
con uso di mascherine 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 

Regime di autosorveglianza 
 
Per coloro i quali hanno una 
certificazione idonea di esenzione 
alla vaccinazione 

Per tutti gli altri alunni che non 
rientrano in nessuna delle 
precedenti casistiche 
 

Didattica Digitale Integrata (DDI) 
per 5 giorni  
 
 

Quarantena della durata di 5 
giorni. 
Dopo i 5 giorni la riammissione in 
classe dei soggetti in regime di 
quarantena è subordinata alla 
sola dimostrazione di avere 
effettuato un test antigenico 
rapido o molecolare con esito 
negativo, anche in centri privati a 
ciò abilitati.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (valida anche per secondo grado) 
 

Numero casi di positività Disposizioni della scuola Misura sanitaria del DdP 

Un caso di positività tra gli alunni 
presenti in classe 

Attività didattica in presenza con 
uso di mascherine FFp2 per tutti 
(docenti e alunni) fino al decimo 
giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con il 
soggetto confermato positivo al 
Covid-19 

Regime di autosorveglianza 

In numero uguale o superiore di 
2 casi di positività fra gli alunni 
presenti in classe. 
 
I casi di positività sono computati 
laddove si è registrata la presenza 
dell’alunno/a in classe nelle 48 
ore precedenti l’esito positivo del 
tampone. 
 
L’accertamento del secondo caso 
deve verificarsi entro 5 giorni dal 
caso precedente. 
 

Attività didattica in presenza con 
uso di mascherine FFp2 per tutti 
(docenti e alunni) fino al decimo 
giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato positivo al 
Covid-19 

Regime di autosorveglianza 
 
Per coloro che diano 
dimostrazione di:  
1) Aver concluso ciclo vaccinale 
primario (due dosi) da meno di 
120 giorni 
2) Essere guariti da meno di 120 
giorni 
3) Avere la dose di richiamo (terza 
dose) 
 



 Controllabile con app VerificaC19 
da personale della segreteria 
autorizzato  

 

In numero uguale o superiore di 
2 casi di positività fra gli alunni 
presenti in classe. 
 
I casi di positività sono computati 
laddove si è registrata la presenza 
dell’alunno/a in classe nelle 48 
ore precedenti l’esito positivo del 
tampone. 
 
L’accertamento del secondo caso 
deve verificarsi entro 5 giorni dal 
caso precedente. 
 

Attività didattica in presenza con 
uso di mascherine FFp2 fino al 
decimo giorno successivo 
all’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato positivo al 
Covid-19, su richiesta di coloro 
che esercitano la responsabilità 
genitoriale per i minori  

Regime di autosorveglianza 
 
Per coloro i quali hanno una 
certificazione idonea di esenzione 
alla vaccinazione 

Per tutti gli altri alunni che non 
rientrano in nessuna delle 
precedenti casistiche 
 

Adozione della Didattica Digitale 
Integrata (DDI) per 5 giorni 
 
 

Quarantena di 5 giorni 
 
Dopo i 5 giorni la riammissione in 
classe dei soggetti in regime di 
quarantena è subordinata alla 
sola dimostrazione di avere 
effettuato un test antigenico 
rapido o molecolare con esito 
negativo, anche in centri privati a 
ciò abilitati. 

 

 

Si richiamano per punti alcune indicazioni generali: 

1. In tutti i casi sopra riportati, dall’insorgenza del primo caso, per gli studenti e per tutto il 

personale scolastico interessato dal contatto (personale docente e non docente sa ha svolto 

in presenza, nelle 48 ore precedenti, 4 o più ore all’interno della classe in cui è stato 

individuato il caso positivo), si applica il regime dell’autosorveglianza con obbligo di 

indossare mascherine FFP2. 

2. Tutte le misure di sorveglianza attiva in corso vengono sospese; non è più quindi necessario 

l’effettuazione del tampone a T0 e a T5. 

3. Si conferma il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

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

4. Il periodo di quarantena di 5 giorni, disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della 

salute del 4 febbraio 2022, si applica a tutte le misure di quarantena disposte prima di venerdì 04 

febbraio 2022 compreso. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata 

all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. 



5. I requisiti per poter frequentare in presenza, seppure in regime di autosorveglianza, devono 

essere dimostrati dalla famiglia dell’alunno/a interessato/a.   

6. In caso di sospetti sintomi da Covid-19 già riportati in precedenti avvisi (febbre, tosse e 

raffreddore, astenia, perdita del gusto e dell’olfatto, difficoltà respiratorie, ecc), gli alunni 

non devono recarsi a scuola e i genitori devono immediatamente contattare i MMG o i PLS.  

7. Nel caso che i genitori decidessero di effettuare un test autosomministrato è necessario 

allertare tempestivamente il MMG o PLS sugli esiti del test e utilizzare il modello1 di 

autocertificazione allegato al presente avviso solo se l’esito è negativo. 

8. Per la riammissione in classe degli alunni della Scuola primaria e della Secondaria di 1°grado, 

sottoposti alla disposizione della quarantena precauzionale per 5 giorni, i genitori dovranno 

inviare una mail avente per oggetto “Esito test negativo fine quarantena” precisando nel 

corpo della mail il nominativo dell’alunno, l’ordine di scuola e la classe/sezione frequentante  

9. Le comunicazioni devono essere inviate alla segreteria della scuola all’attenzione del 

referente Covid-19, inviando una mail al seguente indirizzo istreginacoelinapoli@tiscali.it. 

10. Per coloro che sono nella condizione di esenzione dalla vaccinazione debbono compilare il 

modello2 di richiesta frequenza allegando idonea certificazione medica attestante la 

suddetta condizione da consegnare in busta chiusa alla Segreteria della scuola ovvero inviare 

a mezzo PEC una mail all’indirizzo reginacoelinapoli@pec.it  

Si confida nella collaborazione di tutti per garantire un regolare funzionamento delle attività 

didattiche. 

                                                                                    IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         
                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  

                                                                             Gennaro Salzano 
                                                                                 Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                             a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993   

    
Allegati 
Decreto legge del 4/2/2022, n.5 
Circolare Ministero della Salute prot.n.9498 del 4/2/2022 
Nota ASL Napoli 1 centro, prot. n.35980 del 7/2/2022 
Modello1 di autocertificazione per l’autosomministrazione del test antigenico 
Modello2 di richiesta frequenza per esenzione vaccinazione                                                                             
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