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Circolare n°194 
Bienno, 7 febbraio 2022 

A tutti i Docenti e Genitori dell’IC di Bienno 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO GESTIONE CASI POSITIVI 
 
VISTO il DL 4/22 del 27 gennaio 2022; 

VISTA la Nota ministeriale n.110/22 del 01 febbraio 22 “Novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del 
D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 – Prime indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche statali e 
paritarie”; 
VISTO il DL 5/22 del 04 febbraio 2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-
19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e 
formativo” 
che introducono novità rispetto a quanto finora attuato, si trasmettono di seguito le nuove 
disposizioni a far data dal 07/02/2022. 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

FINO A 4 CASI DI POSITIVITA’ 5 O PIU’ CASI DI POSITIVITA’ 

 Didattica in presenza con utilizzo della 
mascherina ffp2 da parte dei docenti ed 
educatori per 10 giorni. 

 In caso di sintomi occorre effettuare un test 
molecolare o antigenico, anche 
autosomministrato. 

 Didattica in presenza sospesa e attivazione 
della Didattica a distanza per 5 giorni. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

FINO A 4 CASI DI POSITIVITA’ 5 O PIU’ CASI DI POSITIVITA’ 

 Didattica in presenza con utilizzo della 
mascherina ffp2 da parte dei docenti, alunni 
ed educatori per 10 giorni. 

 In caso di sintomi occorre effettuare un test 
molecolare o antigenico, anche 
autosomministrato. 

 Didattica a Distanza: 
- per ALUNNI NON VACCINATI E 

VACCINATI/GUARITI DA PIU’ DI 120 GIORNI 
per 5 giorni e per i 5 giorni successivi al 
rientro, obbligo di indossare la mascherina 
ffp2. 

 Didattica in Presenza: 
- per ALUNNI VACCINATI/GUARITI DA MENO 

DI 120 GIORNI O GUARITI OPPURE CON DOSE 
BOOSTER* per 10 giorni con mascherina ffp2.  

*La scuola dovrà verificare quotidianamente la verifica del green pass tramite l’APP “Verifica C-
19”. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 

FINO A 4 CASI DI POSITIVITA’ 5 O PIU’ CASI DI POSITIVITA’ 

 Didattica in presenza con utilizzo della 
mascherina ffp2 da parte dei docenti, alunni 
ed educatori per 10 giorni. 

 In caso di sintomi occorre effettuare un test 
molecolare o antigenico, anche 
autosomministrato. 

 Didattica a Distanza: 
- per ALUNNI NON VACCINATI E 

VACCINATI/GUARITI DA PIU’ DI 120 GIORNI 
per 5 giorni e per i 5 giorni successivi al 
rientro, obbligo di indossare la mascherina 
ffp2  

 Didattica in Presenza: 
- per ALUNNI VACCINATI/GUARITI DA MENO 

DI 120 GIORNI O GUARITI OPPURE CON DOSE 
BOOSTER* per 10 giorni con mascherina ffp2  

*La scuola dovrà verificare quotidianamente la verifica del green pass tramite l’APP “Verifica C-
19”. 
 

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 
Per la verifica quotidiana della certificazione verde si raccomanda di munire gli alunni della 
documentazione necessaria affinché la scuola possa essere messa nelle condizioni di effettuare 
dovuti controlli nel modo più e veloce possibile. Non potranno essere ammessi gli alunni sprovvisti 
della documentazione o nel caso in cui la stessa non fosse più in corso di validità. 
 

RIENTRO DEI SOGGETTI POSITIVI 
 

Il rientro a scuola dei casi positivi, dopo aver effettuato la quarantena di 5 giorni così come disposta da 
ATS, è previsto mediante esibizione dell’esito negativo del tampone antigenico o molecolare 
all’insegnante della prima ora. 

 

Si allega il Documento del Ministero dell’Istruzione “Misure da applicare in ambito scolastico in 
presenza di casi di positività al cvodi-19”. 

  

La Dirigente Scolastica 

Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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