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Oggetto: Trasmissione Decreto-Legge 02 febbraio 2022 n. 5 - nuove disposizioni per la gestione 
dell’emergenza COVID-19  
 

Si comunica che con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto-legge 02 febbraio 2022 n. 

5 (scaricabile dal sito istituzionale nella sezione “in evidenza”), a partire da lunedì 7 febbraio 

entreranno in vigore le nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività al COVID-19 nella 

scuola. 

 

Le principali novità previste dal decreto per la scuola secondaria sono: 

Gestione casi di positività al COVID-19 in classe 

• 1 caso 
o  - attività in presenza con FFP2 per 10 giorni; 

• 2 o più casi:  
o  attività in presenza per dieci giorni con FFP2 per vaccinati e guariti da meno di 120 giorni 

o con ciclo vaccinale completo di terza dose 
o DAD per cinque giorni per gli altri, con quarantena e tampone per il rientro (ffp2 per i 

successivi 5 giorni). 
Green pass 

o durata illimitata dopo terza dose e per chi è guarito dopo primo ciclo vaccinale. 
 

Per le classi già interessate da provvedimenti di gestione dei casi di positività si applicano le seguenti 

disposizioni transitorie: 

Classi con tre casi: 

Vengono equiparate a 2 casi e, a partire da lunedì 7 febbraio, tutti gli studenti in regola con le norme 

vaccinali e tutti gli studenti che hanno già trascorso i 5 giorni di quarantena potranno frequentare 

in presenza.  

Classi con due casi: 

Gli studenti tenuti alla quarantena, passati 5 giorni dall’inizio del provvedimento, rientrano a scuola 

e utilizzano la mascherina ffp2 sino al decimo giorno. 
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Il rientro a scuola dopo la quarantena avviene sempre mediante esibizione del tampone negativo e 

presentazione di autocertificazione. 

 

Il controllo del green pass per gli studenti in presenza (quando previsto) avviene mediante 

l’applicazione c19.  

 

Tutti gli studenti in regola con le norme vaccinali sono tenuti a frequentare in presenza, 

l’eventuale assenza da scuola dovrà essere giustificata.  

Non potrà essere autorizzata la DAD per chi è in possesso dei requisiti per frequentare in presenza. 

 

Sono confermate le precedenti indicazioni per il rientro a scuola dopo quarantena o isolamento. 

 

Si raccomanda a tutti l’attenta lettura delle nuove disposizioni normative. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Roberto Bernardini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


