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Ai Docenti 
Agli Educatori 

Al personale ATA 
Alle famiglie degli alunni 

Istituto Cusmano 
Sito WEB 

 
Circolare 07/2022  
 
Oggetto: Decreto-legge contenente misure urgenti in materia di gestione delle 

certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del 
sistema educativo, scolastico e formativo 

 
Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Legge 4 febbraio 2022 n.5 entrano i vigore le nuove 
regole per la gestione della crisi pandemica nel settore scolastico nella gestione dei contatti stretti 
tra gli alunni - a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 - e introduce novità a 
riguardo la validità della certificazione Green pass . 
 
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI (Art.6 c.1 
lettera a) ) 

1) fino a 4 casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, le attività proseguiranno in 
presenza. 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 1 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;  
 

2) 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; dal 5° caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque 
giorni. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si 

verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente (Art.6 c4.) 
 
  

                                                           
1 I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, 

tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da distress 
respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte potenzialmente mortali. Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti come sintomi di COVID-19. Altri sintomi 
meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea. Circolare Ministero salute 8 gennaio 2021 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78155&parte=1%20&serie=null
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SCUOLA PRIMARIA (Art.6 c.1 lettera b) ) 

1) fino a quattro casi di positività al Covid-19, si continuano a seguire le attività didattiche in 
presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età 
e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al 
COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o 

molecolare alla prima comparsa dei sintomi 1 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. 

2)  dal quinto caso di positività al Covid-19 coloro che: 

 per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 
guariti da meno di 120 (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 6 (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 se 
l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro 
cinque giorni dall’accertamento del caso precedente; 

Anche per la scuola primaria, così come per la scuola secondaria di I e II grado, la 
condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle 
istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi 
COVID-19 (Art.6 c.5) 

Per le classi che sono già in quarantena e non hanno ancora ricevuto una comunicazione da parte 
dell’USCA per il rientro a scuola, vi chiediamo in via precauzionale, la presentazione all’insegnante della 
prima ora di un tampone antigienico e l’autocertificazione all’indirizzo referentecovid@istitutocusmano.it  

Inoltre, considerato gli ultimi eventi riscontrati nelle classi da parte del personale scolastico, si ricorda 
quanto disposto dal regolamento scolastico che per praticità vi riproponiamo: “…Art. 6 Ter – Gestione 
delle malattie In caso di malattie potenzialmente contagiose, qualora la scuola ne venisse a conoscenza 
dal diretto interessato o altra persona, la scuola potrà chiedere la sospensione dell’alunno dalla frequenza 
fino al rilascio del certificato medico rilasciato dallo specialista o dal pediatra. In caso d’epidemie i genitori 
si atterranno a quanto disposto dalle competenti autorità sanitarie e dal gestore della scuola. Tutti gli 
studenti che manifestino febbre o sindrome simil-influenzale* (*generalmente febbre, tosse, mal di gola, 
dolori muscolari e articolari, brividi, debolezza, malessere generale e, a volte, vomito e/o diarrea) devono 

mailto:referentecovid@istitutocusmano.it
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responsabilmente rimanere a casa nel proprio ed altrui interesse, ed è consigliabile contattare il proprio medico o 
pediatra di famiglia, quando i sintomi persistono o si aggravano. La riammissione alla vita scolastica dovrà avvenire solo 
dopo 48 ore, e comunque non prima di 24 ore dalla scomparsa della febbre o altro sintomo, salvo diversa indicazione da 
parte del medico. Sarà’ inoltre, di particolare importanza l’attenzione delle famiglie a non permettere la 
frequenza a scuola degli alunni non in buona salute e a consentire a chi sia stato ammalato un tempo 
adeguato di recupero delle buone condizioni generali: : la corretta “convalescenza consentirà  il rientro a 
scuola senza il rischio di contagiare, allievi e personale, con infezioni ancora in corso, ed al malato stesso 
il recupero delle condizioni di buona salute che rendono meno probabili eventuali ricadute di malattia. In 
qualunque caso le insegnanti ed il personale non insegnante, non prenderanno in consegna farmaci e non 
potranno somministrare farmaci agli alunni per eventuali terapie medico farmacologiche in corso. e 
desistere dal portare a scuola alunni che non siano in buone condizioni di salute.” 

Ogni deroga a quanto riportato nel predetto art. 6 ter del regolamento scolastico, sarà concessa solo su 
presentazione, al personale educatore e insegnante, di una certificazione medica rilasciata dal PLS che 
attesti l’idoneità dell’alunna/o alla partecipazione delle attività educative e d’istruzione anche in presenza 
di malessere.  

Confidiamo in una fattiva collaborazione, da parte di tutti, per un sereno svolgimento delle attività 
educative e didattiche dell’intera nostra comunità scolastica. 

Palermo 07/02/2022 

Il Referente COVID 
Salvatore dott. Palumbo 

Firma autografa omessa 
ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 


