
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” 
S. DONNINO DI CAMPI BISENZIO (FI) 

Piazza Costituzione – Tel. 055/8999307 – Fax 055/8962376 – C.F. 94076150484 
E-mail: fiic82100t@istruzione.it – fiic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icslapira.edu.it 

Campi Bisenzio, 06/02/2022 
A tutte le famiglie delle bambine e dei bambini, degli alunni e delle alunne 

 
Alle coordinatrici di plesso 

 
A tutto il personale docente e A.T.A. 

 
Al ff DSGA G. Forciniti 

Al Sito web 
 
 

Per il tramite del registro elettronico 
 

Oggetto: aggiornamento relativo alle misure di quarantena e isolamento 
Dal 5 febbraio 2022 entra in vigore il D.L. 4 febbraio 2022 n.5 che riguarda la gestione dei casi di 
positività all’infezione da Sars-Cov-2 in ambito scolastico. Si invita ad una lettura attenta del Decreto 
allegato, di cui si riportano alcuni passi fondamentali: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o 
gruppo classe, l’attività educativa e 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 
educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di 
effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un 
test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo 
è attestato tramite autocertificazione; 

SCUOLA PRIMARIA 
2) fino a quattro casi di positività accertati 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 che abbiano superato i sei anni di età fino al 
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato 
positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico 
rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico 
autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In 
caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione. 

 
Qualora il numero dei casi dovesse superare i quattro: 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

1) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica 
alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività 
per una durata di cinque giorni; 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

2) con cinque 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 centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere 
effettuato la dose di richiamo ove prevista, 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 di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 
contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 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 da parte 
dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla 
data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro 
che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale 
integrata per la durata di cinque giorni. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 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, 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 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. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale 
integrata per la durata di cinque giorni. 
 

Si ribadisce che (art.6 c.3): “Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in 
ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°”. 
 
PER LE CLASSI/SEZIONI ATTUALMENTE IN SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ 
DIDATTICA IN PRESENZA 
L’art. 6 c. 6 del Decreto Legge n. 5 /2022 riporta che “L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, 
n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 
4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo”. 
 



Pertanto per le classi/sezioni della scuola Secondaria di I grado, Primaria e dell’Infanzia che 
attualmente presentano non più di quattro casi positivi fra gli alunni, è revocato il provvedimento 
della sospensione delle attività didattiche in presenza e la misura sanitaria è ridefinita sulla base 
della  normativa sopra indicata e della nota USR 1536 del 05/02/2022. 
 
Quindi tutti gli alunni NON positivi potranno rientrare lunedì 7 febbraio 2022 senza la necessità di 
effettuare alcun tampone. 
Si ricorda che per gli alunni della Secondaria di I grado e Primaria sussiste  l’obbligo dell’utilizzo 
di 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. 
 
 
Si chiarisce che la scuola NON HA LA COMPETENZA per intervenire sulle misure sanitarie 
(provvedimento di quarantena) anche precedentemente emesse ed ha già sollecitato il Dipartimento 
ad effettuare le dovute verifiche per procedere ad eventuali adeguamenti. 
 
Il contenuto della presente circolare potrà subire variazioni che saranno tempestivamente 
comunicate. 
 
 
Campi Bisenzio, 6 febbraio 2022 

                                                       
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Dott.ssa Anna Piscitelli 
                                                                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                   Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


