
 

 

Al  personale docente e ATA  

Alle famiglie  

Agli studenti  

All’assistente Giuseppe Abatino  

All’albo  

Al sito web 

 

 

Oggetto:  Decreto-legge n. 5/2022. Nuove disposizioni per la gestione di casi di positività al Covid-

19 

 

 

Si comunica che il D.L.  n. 5/2022 stabilisce la ridefinizione delle  relative alla gestione dei casi 

di positività a scuola, abrogando il precedente Decreto legge (D.L. n. 1/22) e il MI ha pubblicato un  

Vademecum al fine di chiarire le misure didattiche da  adottare caso per caso.  

 Di seguito si sintetizzano le innovazioni introdotte per la scuola secondaria dal nuovo Decreto 

legge n. 5/2022: 

In presenza di un  solo caso di positività in classe 

tutti gli alunni della classe svolgono attività didattica 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;  

 

In presenza di due o più casi di positività in classe 

1. Se gli studenti dimostrano di trovarsi nelle seguenti condizioni: 

a) Vaccinati con dose booster; 

b) Concluso il  Ciclo di vaccinazione primario da meno di 120 giorni; 

c) Guariti dal Covid da  meno di 120 giorni; 

e) Esenti da vaccinazione; 

 

svolgono attività didattica 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.  

  

2. Se gli studenti si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) Non vaccinati; 

b) Non abbiano completato il ciclo vaccinale primario; 

c) Abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni; 

d) Guariti  da più di 120 giorni; 

 

svolgono attività didattica in modalità a distanza (Didattica digitale Integrata) per 5 giorni con 

l’obbligo,  al momento del rientro in classe, di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.  

 

A tale specifico scopo, la Scuola è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli 

studenti utilizzando l’apposita app “Verificac19”.  
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 Pertanto, al verificarsi già di due casi di positività, la Scuola chiederà al rientro di dare 

dimostrazione delle condizioni sopra elencate a tutti gli studenti. 

Agli alunni risultati positivi il rientro in presenza è subordinato alla dimostrazione di aver 

effettuato un test antigenico rapido o molecolare con  esito negativo anche in  centri privati a ciò 

abilitati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         dott. Giuliana Colucci 
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