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Al Personale scolastico 
Ai Genitori/Affidatari/Tutori degli alunni 

dell’I.C. “N. Badaloni” - Recanati 
 
 
OGGETTO: introduzione di nuove misure per la gestione dei casi di positività COVID-19 

in seguito alla pubblicazione del D.L. n° 5 del 4 febbraio 2022. 
 
 
Vengono di seguito elencate le nuove misure distinte per ordine di scuola. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

• Fino a 4 casi di positività fra i bambini della sezione (regime sanitario 
autosorveglianza): 
✓ l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti; 
✓ i docenti dovranno indossare la mascherina FFP2 sino al decimo giorno dall’ultimo 

contatto con con l’ultimo caso positivo al COVID-19; 
✓ è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido/molecolare anche presso centri 

privati a ciò abilitati oppure un test antigenico autosomministrato alla comparsa di 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto col caso positivo 
al COVID-19; 

✓ l’esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato dai 
Genitori/Affidatari/Tutori tramite autocertificazione; 

✓ il controllo dell’esito del test effettuato ovvero dell’autocertificazione verrà fatto dal 
personale scolastico. 
 

• Con 5 o più casi di positività fra i bambini della sezione (regime sanitario quarantena 
precauzionale): 
✓ sospensione delle attività didattiche in presenza per 5 giorni; 
✓ avvio della didattica digitale integrata; 
✓ riammissione a scuola con esito test antigenico rapido o molecolare negativo eseguito 

anche in centri privati a ciò abilitati; 
✓ il controllo dell’esito del test effettuato verrà fatto dal personale scolastico. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

• Fino a 4 casi di positività fra gli alunni della classe (regime sanitario autosorveglianza): 
✓ l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti; 
✓ i docenti e gli alunni dovranno indossare la mascherina FFP2 sino al decimo giorno 

dall’ultimo contatto con con l’ultimo caso positivo al COVID-19; 
✓ è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido/molecolare anche presso centri 

privati a ciò abilitati oppure un test antigenico autosomministrato alla comparsa di 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto col caso positivo 
al COVID-19; 
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✓ l’esito negativo test antigenico autosomministrato deve essere attestato dai 
Genitori/Affidatari/Tutori tramite autocertificazione; 

✓ il controllo dell’esito del test effettuato ovvero dell’autocertificazione verrà fatto dal 
personale scolastico. 
 

• Con 5 o più casi di positività fra gli alunni della classe: 
▪ proseguono l’attività didattica in presenza (regime sanitario autosorveglianza) solo: 

a) gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) 
da meno di 120 giorni; 

b) gli alunni che sono guariti da meno di 120 giorni o dopo avere completato il ciclo 
vaccinale primario (prima e seconda dose); 

c) gli alunni che hanno effettuato la dose di richiamo (booster); 
d) gli alunni in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione 

(conforme a quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute n° 35309 del 
04.08.2021) dietro formale richiesta dei Genitori/Affidatari/Tutori; 

✓ i docenti e gli alunni dovranno indossare la mascherina FFP2 sino al decimo giorno 
dall’ultimo contatto con con l’ultimo caso positivo al COVID-19; 

✓ è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido/molecolare anche presso centri 
privati a ciò abilitati oppure un test antigenico autosomministrato alla comparsa di 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto col caso positivo 
al COVID-19; 

✓ l’esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato dai 
Genitori/Affidatari/Tutori tramite autocertificazione; 

✓ il controllo dell’esito del test effettuato ovvero dell’autocertificazione verrà fatto dal 
personale scolastico. 

▪ per gli altri alunni che non ricadono nelle tipologie sopra indicate (regime sanitario 
quarantena precauzionale): 

✓  sospensione delle attività didattiche per 5 giorni; 
✓ avvio della didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni  
✓ riammissione a scuola dietro test antigenico rapido o molecolare con esito negativo 

eseguito anche in centri privati a ciò abilitati; 
✓ il controllo dell’esito del test effettuato verrà fatto dal personale scolastico; 
✓ obbligo di indossare FFP2 nei successivi 5 giorni al rientro a scuola. 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

• Con 1 caso di positività fra gli alunni della classe (regime sanitario autosorveglianza): 
✓ l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti; 
✓ i docenti e gli alunni dovranno indossare la mascherina FFP2 sino al decimo giorno 

dall’ultimo contatto con con l’ultimo caso positivo al COVID-19; 
✓ è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido/molecolare anche presso centri 

privati a ciò abilitati oppure un test antigenico autosomministrato alla comparsa di 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto col caso positivo 
al COVID-19; 
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✓ l’esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato dai 
Genitori/Affidatari/Tutori tramite autocertificazione; 

✓ il controllo dell’esito del test effettuato ovvero dell’autocertificazione verrà fatto dal 
personale scolastico. 
 

• Con 2 o più casi di positività fra gli alunni della classe: 
✓ proseguono l’attività didattica in presenza (regime sanitario autosorveglianza) solo: 

a) gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) 
da meno di 120 giorni; 

b) gli alunni che sono guariti da meno di 120 giorni o dopo avere completato il ciclo 
vaccinale primario (prima e seconda dose); 

c) gli alunni che hanno effettuato la dose di richiamo (booster); 
d) gli alunni in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione 

(conforme a quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute n° 35309 del 
04.08.2021) dietro formale richiesta dei Genitori/Affidatari/Tutori; 

✓ i docenti e gli alunni dovranno indossare la mascherina FFP2 sino al decimo giorno 
dall’ultimo contatto con con l’ultimo caso positivo al COVID-19; 

✓ è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido/molecolare anche presso centri 
privati a ciò abilitati oppure un test antigenico autosomministrato alla comparsa di 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto col caso positivo 
al COVID-19; 

✓ l’esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato dai 
Genitori/Affidatari/Tutori tramite autocertificazione; 

✓ il controllo dell’esito del test effettuato ovvero dell’autocertificazione verrà fatto dal 
personale scolastico. 

▪ per gli altri alunni (regime sanitario quarantena precauzionale) che non ricadono 
nelle tipologie sopra indicate: 

✓  sospensione delle attività didattiche per 5 giorni; 
✓ avvio della didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni;  
✓ riammissione a scuola con esito test antigenico rapido o molecolare negativo eseguito 

anche in centri privati a ciò abilitati; 
✓ il controllo dell’esito del test effettuato verrà fatto dal personale scolastico; 
✓ obbligo di indossare FFP2 nei successivi 5 giorni dal rientro a scuola. 

 
Le misure sopra esposte si applicano a partire dal giorno 5 febbraio 2022 e 

potrebbero essere soggette a modifiche e aggiornamenti in seguito a successive note e 

chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione e/o delle autorità sanitarie. 
 

N.B.: Si allega alla presente il modello di autocertificazione del test autosomministrato. 
 
Si riportano di seguito le tabelle riepilogative inviate dall’USR Marche il 07.02.2022 con nota 
n°2752 del 06.02.2022. 
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SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA 0‐6 ANNI: indicazioni per individuazione 

e gestione dei contatti in presenza fino a 4 CASI POSITIVI TRA I BAMBINI 

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

Bambini appartenenti 

alla stessa 

sezione/gruppo del 

caso 

positivo 

• Fino a quattro casi di positività l’attività didattica 

continua in presenza. 
Nessun provvedimento 

automatico. 

Altre 

sezioni/gruppi 

della stessa 

scuola 

Nessun provvedimento automatico. 
 

Docenti della 

sezione/gruppo 

dei casi positivi 

Dispone l’utilizzo delle mascherine FFP2 fino al decimo 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con 

l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID‐19. 

Nessun provvedimento 

automatico. 

Altri operatori 

scolastici che hanno 

svolto specifiche 

attività di intersezione 

con il gruppo/sezione 

inte‐ ressata dal caso 

positivo 

Nessun provvedimento automatico. 
 

 

 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA 0‐6 ANNI: indicazioni per individuazione 

e gestione dei contatti in presenza di CINQUE O PIU’ CASI POSITIVI TRA I BAMBINI 

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

Bambini appartenenti 

alla stessa 

sezione/gruppo del 

caso positivo 

• Con cinque o più casi di positività si applica al 

gruppo classe/alla sezione la sospensione delle 

attività in presenza, per una durata di cinque 

giorni e si attiva il Piano scolastico per la didattica 

digitale. 

• Segnala i contatti scolastici coinvolti all’Autorità 

sanitaria attraverso piattaforma dedicata ASUR. 

Si applica il regime sanitario 

dell’autosorveglianza, ove ne 

ricorrano le condizioni (vaccinati e 

guariti da meno di 120 giorni, 

vaccinati con dose booster); 

altrimenti quarantena di cinque 

giorni, che termina con un 

tampone antigenico o 

molecolare negativo. 

Altre 

sezioni/gruppi 

della stessa 

scuola 

Nessun provvedimento automatico. 
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Personale (della 

scuola ed esterno) che 

ha svolto attività in 

pre‐ senza nella 

sezione/gruppo del 

caso positivo 

Segnala i contatti scolastici all’Autorità sanitaria 

attraverso piattaforma dedicata ASUR. 
Si applica la Circolare del 

Ministero della Salute 0009498‐

04/02/2022. 

Altri operatori 

scolastici  che  hanno  

svolto specifiche  

attività di intersezione 

con il gruppo/sezione 

interessata dal caso 

positivo 

Nessun provvedimento automatico. 
 

 
 

SCUOLE PRIMARIE: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza fino a QUATTRO 

CASI POSITIVI tra GLI ALUNNI 

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

Alunni  che hanno 

frequentato la 

stessa classe dei 

casi positivi 

• Fino a quattro casi positivi: l’attività didattica 

prosegue in presenza per tutti con l’obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per tutti gli alunni che 

abbiano superato 6 anni di età fino al decimo 

giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 

caso positivo accertato. 

• Per gli alunni con età inferiore a 6 anni si applica 

il Piano scolastico per la didattica digitale. 

• Comunica alla famiglia l’obbligo di effettuare un 

test antigenico rapido o molecolare o 

autosomministrato alla prima comparsa di 

sintomi e, se ancora sintomatici, da ripetere al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto. 

• Si raccomanda la consumazione del pasto a una 

distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

Nessun provvedimento 
automatico. 

Docenti, operatori 

scolastici e personale 

esterno che hanno 

svolto attività in 

presenza nella classe 

dei casi positivi. 

Comunicazione al personale di attivazione del 

regime di autosorveglianza. 

Nessun provvedimento 

automatico. 

Altre classi della 

stessa scuola 

Nessun provvedimento automatico. 
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SCUOLE PRIMARIE: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di CINQUE O PIU’ 

CASI POSITIVI tra GLI ALUNNI 

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

Alunni che hanno 

frequentato la 

stessa classe 

• Gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale 

primario o sono guariti da meno di 120 giorni o 

hanno completato il ciclo vaccinale primario o 

hanno effettuato la dose di richiamo (booster) 

l’attività didattica proseguono l’attività didattica in 

presenza con mascherine FFP2 gli alunni di età 

superiore a 6 anni fino al decimo giorno successivo 

alla conoscenza dell’ultimo caso positivo accertato. 

• Segnala i contatti scolastici coinvolti all’Autorità 

sanitaria attraverso piattaforma dedicata ASUR. 

• Per gli alunni con età inferiore a 6 anni si applica 

il Piano scolastico per la didattica digitale. 

• Per gli alunni con età superiore a 6 anni, su richiesta 

di coloro che esercitano la responsabilità 

genitoriale e che sono in possesso di idonea 

certificazione di esenzione alla vaccinazione 

l’attività didattica prosegue in presenza con 

l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla conoscenza dell’ultimo caso 

positivo accertato. 

• Per tutti gli altri alunni non ricompresi nei casi 

precedenti si attiva il Piano scolastico per la 

didattica digitale per la durata di cinque giorni. 

Quarantena di 5 giorni per gli 

alunni non vaccinati oppure 

vaccinati con ciclo completo o 

guariti da oltre 120 giorni;  

Per i successivi cinque giorni dopo 

il rientro dalla quarantena gli 

studenti dai 6 anni in su indossano 

la mascherina FFP2.  

Per gli altri si applica il regime 

sanitario dell’autosorveglianza. 

Docenti, operatori 

scolasti e personale 

esterno che hanno 

svolto attività in 

presenza nella classe 

dei 

casi positivi 

• Segnala i contatti scolastici all’Autorità sanitaria 

attraverso piattaforma dedicata ASUR. 

• Comunicazione al personale di attivazione del 

regime di autosorveglianza. 

Si applica la Circolare del Ministero 

della Salute 0009498‐

04/02/2022. 

Altre classi della 

stessa scuola 

Nessun provvedimento automatico. 
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SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO, percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP): 

indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO tra GLI ALUNNI 

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

Alunni  che  hanno 

frequentato la 

stessa classe 

• Attività didattica in presenza, con l’obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto con il 

soggetto confermato positivo al COVID‐19. 

• Si raccomanda di non consumare pasti a scuola 

a 

• meno che non possa essere mantenuta una 

distanza interpersonale di almeno due metri. 

Nessun provvedimento 

automatico. 

Docenti, operatori 

scolastici e personale 

esterno che hanno 

svolto attività in 

presenza nella classe 

dei 

casi positivi 

• Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino 

al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto con il soggetto confermato positivo al 

COVID‐ 19. 

Nessun provvedimento 
automatico. 

Altre classi della 

stessa scuola 

Nessun provvedimento automatico. 
 

 
          

SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO, percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP): 

indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di DUE O PIU’ CASI positivi tra GLI 

ALUNNI 

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

Alunni  che  hanno 

frequentato la stessa 

classe 

• Segnala i contatti scolastici coinvolti all’Autorità 

sanitaria attraverso piattaforma dedicata ASUR. 

• Gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o 

sono guariti da meno di 120 giorni o hanno completato il 

ciclo vaccinale primario o hanno effettuato la dose di 

richiamo (booster) l’attività didattica proseguono l’attività 

didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al decimo 

giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso positivo 

accertato. 

•  Per coloro che sono in possesso di idonea certificazione di 

esenzione alla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in 

presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 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 o degli alunni 

maggiorenni 

• Per tutti gli altri alunni non ricompresi nei casi precedenti 

 

 
Quarantena di 5 giorni per 

gli alunni non vaccinati 

oppure vaccinati con 

ciclo completo o guariti 

da oltre 120 giorni; per i 

successivi cinque giorni 

dopo il rientro dalla 

quarantena in‐ dossano 

la mascherina FFP2. Per 

gli altri si applica il regime 

sanitario 

dell’autosorveglianza. 
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si attiva il Piano scolastico per la didattica digitale per la 

durata di cinque giorni. 

Docenti, operatori 

scolastici e personale 

esterno che hanno 

svolto attività in 

presenza nella classe 

dei 

casi positivi 

Segnala i contatti scolastici all’Autorità sanitaria attraverso 

piattaforma dedicata ASUR. 

Si applica la Circolare 

del Ministero della 

Salute 0009498‐ 

04/02/2022. 

Altre classi della stessa 

scuola 

Nessun provvedimento automatico 
 

 
         La Dirigente scolastica 
           Annamaria De Siena 
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