
 
Ministero dell’’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO BAUNEI 
(Baunei, S.M. Navarrese, Triei, Urzulei) 

Via Pedra Niedda, snc – 08040 BAUNEI (NU) 
Cod. Mecc. NUIC863008 - C.F. 91005750913  –  C.U. Fatturazione UFECI7 – Cod. IPA  istsc_nuic863008  

Tel. 0782610820, e-mail: nuic863008@istruzione.it     - pec  nuic863008@pec.istruzione.it    http://www.icbaunei.edu.it/ 
 
Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                                  Baunei, 05/02/2022 
         circ.n. 180  

Alle Famiglie  
Ai Docenti  

Ai coordinatori di Classe  
Al Pers. ATA  

IC Baunei  
Al Sito web – Alla Bacheca  

 
OGGETTO: D.L. n.5 del 04/04/2022- nuove misure per fronteggiare l'emergenza COVID. 
  
Il 4 febbraio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge n.  5/2022 che introduce sostanziali novità nella 
gestione dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico con nuove disposizioni per l'attivazione della 
didattica a distanza. 
Con circolare del Ministero della salute n.9438 del  04/04/2022, sono state anche modificate le disposizioni  
per la  auto sorveglianza e quarantene in caso di contatto stretto con positivo  (alto rischio). 
IL decreto prevede: 

• Per tutti gli alunni e per tutto il personale è confermato il divieto di accedere nei locali scolastici 

con temperatura corporea superiore a 37,5°. 

• REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA – COSA FARE- Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, è obbligatorio effettuare un 

test antigenico rapido o molecolare, nei centri accreditati, o un test antigenico autosomministrato 

per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato 

l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

• OBBLIGO DI FFP2 PER ALUNNI E PERSONALE in caso di auto sorveglianza.  

• diverse opzioni sulla base del numero delle positività e dello stato vaccinale e/o di guarigione  

Nelle schede seguenti si illustrano le diverse misure per ciascun ordine di scuola. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

NUMERO CASI DI 
POSITIVITA’ 

ATTIVITÀ DIDATTICA MISURE SANITARIE 

Fino a 4 casi di positività 
accertati tra i bambini 
nella stessa sezione o 
gruppo classe 

in presenza per tutti. 
 

AUTO-SORVEGLIANZA  
 
Non vi è obbligo di mascherina per gli alunni dell’infanzia. 
 

con cinque o più casi di 
positività (la sospensione 

avviene se l'accertamento del 
quinto caso di positività si 
verifica entro cinque giorni 
dall'accertamento del caso 
precedente) 

sospensione delle 
attività didattiche 
per una durata di 
cinque giorni 
 
 

• Quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto, per vaccinati 
o guariti da più di 120 gg 

• Auto sorveglianza di 5 gg dall’ultimo contatto per 
vaccinati o guariti da meno di 120 gg 

RIENTRO A SCUOLA 
Dopo il 5° giorno  con test antigenico rapido o molecolare 
di esito negativo, no tampone  autosomministrato. 
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SCUOLA PRIMARIA 

NUMERO CASI 
DI POSITIVITA’ 

ATTIVITÀ DIDATTICA MISURE SANITARIE 
ALUNNI 

fino a quattro 
casi tra gli alunni 
presenti in 
classe 

l'attività didattica prosegue per tutti 
in presenza  

• AUTOSORVEGLIANZA 

• FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19. 

 
 
 
 
cinque o più casi 
di positività 
accertati tra gli 
alunni nella 
stessa classe 

l'attività didattica prosegue in 
presenza per gli alunni con  

• vaccinazione da meno di 120 gg 

• 3^ dose vaccinale  

• Guarigione da meno di 120gg 

• Con esenzione certificata di 
vaccinazione  (  con  richiesta dei 
genitori)  

• AUTOSORVEGLIANZA 

• utilizzo di mascherine  tipo FFP2 fino al decimo 
giorno  

 
 
 
 
 

Per gli altri alunni , che non hanno i 
requisiti sopra esposti, si applica la 
didattica digitale integrata (DDI) per 
la durata di cinque giorni. 
 

• Quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto, 
per vaccinati o guariti da più di 120 gg 

RIENTRO A SCUOLA 

• Dopo 5 giorni con test antigenico rapido o 
molecolare con esito negativo, no 
autosomministrato 

 

SCUOLA SECONDARIA 

NUMERO CASI 
DI POSITIVITÀ 

ATTIVITÀ DIDATTICA MISURE SANITARIE 

un caso di 
positività 
accertato tra gli 
alunni presenti 
in classe 

l'attività didattica prosegue per tutti 
in presenza  

AUTOSORVEGLIANZA 
 
FFP2 fino al decimo giorno successivo alla 
data dell'ultimo contatto con l'ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19. 

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

Attività didattica in presenza per gli 
alunni che dimostrino di: 
• aver concluso il ciclo vaccinale 

primario 

• di essere guariti da meno di 
centoventi giorni o dopo aver 
completato il ciclo vaccinale primario,  

• di avere effettuato la dose di richiamo,  

• siano in possesso di esenzione 
certificata dalla vaccinazione e con  
richiesta di coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale 

 
AUTO SORVEGLIANZA 
 
FFP2 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 cinque giorni. 

QUARANTENA di 5 giorni 
RIENTRO A SCUOLA 
Dopo 5 giorni con  
test antigenico rapido o molecolare con 
esito negativo no autosomministrato 

 

 



Personale (della scuola e esterno): solo quello che ha svolto attività in 

presenza nella sezione/classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza del caso) 
In caso di contatto stretto, ad alto rischio,  con soggetti positivi si applicano le seguenti disposizioni 
sulla base del differente stato vaccinale e/o di guarigione (circ n.9438 del 04/04/2022): 

quarantena di 
5 giorni  

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non 
abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino 
delle due previste) o che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni . 

2. soggetti asintomatici che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario o che 
siano guariti da precedente infezione da SARS-
CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto 
la dose di richiamo  

• con test antigenico o 
molecolare negativo all’uscita 
eseguito  in 5^ giornata 

• obbligo di FFP2 per 10gg 

 
auto 
sorveglianza  
per 5 giorni 
 
 (NO QUARANTENA) 

Per i contatti stretti asintomatici che:  
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure  
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
nei 120 giorni precedenti, oppure - siano 
guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 
giorni precedenti, oppure  
- siano guariti dopo il completamento del ciclo 
primario 
 
 
 

• obbligo di FFP2 per 10gg 
• test antigenico rapido o 

molecolare per la rilevazione 
di Sars-Cov-2 alla prima 
comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto 
giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto 
con soggetti confermati 
positivi al Covid 19. 

 

Nelle scuole primarie e secondarie di I grado la condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in 

presenza alle lezioni viene controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile già 

utilizzata per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 che sarà appositamente adeguata. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Cinzia Sciò 
Firmato digitalmente 
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