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Circolare n°123 Lanusei, 9 febbraio 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore    
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

Alle loro famiglie 
A tutti i docenti 
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: Decreto Legge n°5 del 4 febbraio 2022 e circolare del Ministero della salute n°9498 del 

4 febbraio 2022 – Schema. 
 
 In riferimento alle nuove disposizioni normative di cui all’oggetto, in materia di certificazioni 
verdi Sars-CoV-2 e riguardanti, altresì, lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del 
sistema educativo, scolastico e formativo dello Stato italiano, si espone e si chiarisce sottoforma di 
schema quanto in esse disposto. 
 

Durata delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta somministrazione della dose di 
richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19. 

 Dose booster (terza dose): validità illimitata. 
 Chi ha contratto l’infezione dopo aver terminato il ciclo vaccinale primario (due dosi): validità 

illimitata a decorrere dall’avvenuta guarigione. 
 Chi ha contratto l’infezione dopo la dose booster: validità illimitata a decorrere dall’avvenuta 

guarigione. 
 Chi ha contratto l’infezione oltre il 14° giorno successivo alla somministrazione della prima 

dose di vaccino: validità 6 mesi a decorrere dalla guarigione. 
 

Test auto-somministrato.  
 Ha validità solo nel periodo dell’auto-sorveglianza, qualora dovessero comparire sintomi 
simili all’infezione da SARS-CoV-2. Nel caso di esito negativo va autocertificato.  
 

Personale scolastico docente e non docente. 
 Per il calcolo del numero di casi confermati positivi al Sars-CoV-2 non viene preso in 
considerazione il personale scolastico, ma si considerano solamente le alunne e gli alunni. 
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Gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-CoV-2 nel sistema scolastico 
 Scuola Secondaria di I e di II grado. Si ricorre alla DDI, per le alunne e per gli alunni che si 

trovano in determinate condizioni, se l’accertamento del 2° caso si verifica entro 5 giorni 
dall’accertamento del caso precedente. 

 
 Nella scuola secondaria, la condizione sanitaria che consente alle alunne e agli alunni la 
frequenza in presenza delle lezioni (quindi se ci sono due o più casi) viene controllata dalla scuola 
mediante l’applicazione “VerificaC19”. Gli alunni dovranno quindi portare la certificazione verde 
Covid-19 (green pass) in formato cartaceo o digitale. 
 

Scuola secondaria di secondo grado. 

Tabella n°1. Fino a 1 alunna o alunno positivo. 

Attività didattica prevista: In presenza, con utilizzo di mascherine FFP2 
fino al 10° giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto 
confermato positivo. 

Misura sanitaria da adottare: Auto-sorveglianza per 5 giorni (per verificare la 
comparsa di alcuni eventuali sintomi).  
Se asintomatico, nessuna azione. 
Se compaiono sintomi:  
 Obbligo di effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare o autosomministrato 
alla prima comparsa dei sintomi.  

 Se ancora sintomatici, il test va ripetuto al 
5° giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto. 

 Se si utilizza un test antigenico auto-
somministrato, l’esito negativo è attestato 
tramite autocertificazione. 
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Tabella n°2. Da 2 a più alunne e/o alunni positivi. 

A. Alunne e/o alunni della classe dei casi 
positivi che: 

 

 non sono vaccinati; 
 hanno concluso il ciclo vaccinale primario 

da meno di 14 giorni; 
 non hanno concluso il ciclo primario (due 

dosi) o lo hanno concluso da più di 120 
giorni; 

 sono guariti da più di 120 giorni e non 
hanno ricevuto la terza dose (booster). 

Attività didattica prevista: Sospesa per cinque giorni e attivazione della 
DDI. 

Misura sanitaria da adottare: Quarantena precauzionale di 5 giorni con test 
di uscita (tampone molecolare o antigenico 
con risultato negativo da consegnare a scuola 
per poter rientrare).  
No tampone auto – somministrato. 
Obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 
giorni. 

  

B. Alunne e/o alunni della classe dei casi 
positivi che dimostrino di: 

 aver concluso il ciclo primario (due dosi) 
da meno di 120 giorni (4 mesi); 

 essere guariti da meno di 120 giorni (4 
mesi); 

 essere guariti dopo aver completato il 
ciclo vaccinale primario (due dosi); 

 aver ricevuto la terza dose (booster); 
 possedere idonea certificazione di 

esenzione dalla vaccinazione. 

Attività didattica prevista: In presenza, con obbligo d’indossare le 
mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato positivo. 
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Misura sanitaria da adottare: Auto – sorveglianza per 5 giorni (per verificare 
la comparsa di alcuni eventuali sintomi). 
Se asintomatico, nessuna azione. 
Se compaiono sintomi:  
 Obbligo di effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare o autosomministrato 
alla prima comparsa dei sintomi.  

 Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 
5° giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto. 

 Se si utilizza un test antigenico auto-
somministrato l’esito negativo è attestato 
tramite autocertificazione. 

  

C. Alunne e/o alunni della classe dei casi 
positivi che sono in possesso di idonea 
certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione. 

 

Attività didattica prevista: In presenza, con obbligo d’indossare le 
mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli 
alunni di età superiore ai sei anni fino al 10° 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
con l’ultimo soggetto confermato positivo. 

Misura sanitaria da adottare: Auto – sorveglianza per 5 giorni (per verificare 
la comparsa di alcuni eventuali sintomi). 
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Personale scolastico ed esterno.  
 Solo il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per 
almeno quattro ore, anche non continuative, nelle quarantotto ore precedenti l’insorgenza del caso. 
 

Tabella n°3. Personale scolastico. 

Chi è asintomatico e si trova in una di queste 
condizioni: 
 non ha completato il ciclo primario (due 

dosi) o lo ha completato da meno di 14 
giorni 

 ha completato il ciclo primario (due dosi) 
da più di 120 giorni 

 è guarito da più di 120 giorni senza aver 
ricevuto la terza dose 

Quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto con 
il caso positivo con test di uscita (tampone 
molecolare o antigenico con risultato negativo 
da eseguire alla scadenza dei 5 giorni).  
No tampone auto-somministrato. 
Obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i 
successivi 5 giorni. 
Se durante il periodo di quarantena si 
manifestano sintomi è raccomandata 
l’esecuzione immediata di un test diagnostico. 

Chi è asintomatico e si trova in una delle 
seguenti condizioni: 
 ha ricevuto la dose booster (terza dose); 
 ha completato il ciclo primario (due dosi) 

da meno di 120 giorni; 
 è guarito dal COVID da meno di 120 

giorni;  
 è guarito dopo il completamento del ciclo 

primario. 

Nessuna quarantena, ma obbligo d’indossare 
la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni e 
stare in auto-sorveglianza per 5 giorni (per 
verificare la comparsa di alcuni eventuali 
sintomi).  
Se compaiono sintomi:  
 Obbligo di effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare o autosomministrato 
alla prima comparsa dei sintomi.  

 Se ancora sintomatici, il test va ripetuto al 
5° giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto. 

 Se si utilizza un test antigenico auto-
somministrato, l’esito negativo è attestato 
tramite autocertificazione. 

 
 Si evidenzia che la fruizione della DDI, nell’eventualità che si presentino due o più casi di 
positività in una classe, è consentita solo ed esclusivamente alle studentesse e agli studenti che si 
trovano nella condizione di cui alla lettera A della tabella n°2.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 


