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CIRCOLARE 57 DEL 7/2/2022 
 

Ai genitori  

e alle studentesse e studenti del Cattaneo 

Alle/Ai docenti 

Al personale ATA 

 

oggetto: nuove regole per l’organizzazione didattica ai fini della prevenzione Covid-19 

 

Con il DL n. 5 del 4/2/2022 sono entrate in vigore le nuove regole per l’organizzazione didattica nelle 

scuole ai fini del contenimento dei contagi da Covid-19.  

La nuova normativa prevede, in sintesi, per la scuola secondaria (art. 6 comma 1 punto c.): 
 

In caso di un contagio rilevato nella classe, “l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione … di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti”. 

In caso di due o più casi di positività accertati “per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario 

oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza” con l’uso delle 

mascherine FFP2; “per gli altri alunni si applica la DDI per la durata di 5 giorni”. Per questi ultimi si prevede 

quindi “la quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di 

un test antigenico rapido o molecolare … e con l’obbligo di indossare per i successivi 5 giorni” le mascherine 

FFP2. “La riammissione in classe è subordinata alla solo dimostrazione di avere effettuato” il test negativo 

“anche in centri privati a ciò abilitati”. 
 

Rispetto alle precedenti norme, il livello 1 di prevenzione (“autosorveglianza”) rimane invariato.  

Il livello 2 è previsto anche per più di due contagi; è quindi eliminato il “livello 3”. Potranno continuare 

la didattica in presenza gli studenti e le studentesse che: 

- hanno completato il ciclo vaccinale primario (cioè con due dosi) da meno di 120 giorni; 

- hanno effettuato la terza dose; 

- sono guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario. 

Gli altri studenti e studentesse seguiranno la  didattica a distanza (DDI) per 5 giorni e rientreranno a scuola 

con la presentazione del tampone negativo, anche antigenico in farmacia o centro convenzionato. 

Sono fatti comunque salvi i provvedimenti individuali di quarantena e isolamento dell'autorità 

sanitaria di competenza della ASL, in particolare per gli studenti risultati positivi. 

Gli studenti e le studentesse sono tenuti a dare dimostrazione del possesso dei requisiti per la didattica in 

presenza; per il controllo sarà utilizzata l’applicazione “Verifica C-19” con la nuova funzione che consente 

la lettura del green pass degli studenti per la verifica dei 120 giorni..  

 
  
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                               ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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