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COMUNICAZIONE N. 208 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

ALLE FAMIGLIE 

  

Oggetto: Nuove norme sulla frequenza scolastica   

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

Che, il Consiglio dei Ministri n. 59 del 02/02/2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure 

urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del 

sistema educativo, scolastico e formativo.  

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-59/19083 

Le nuove regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico che entreranno in vigore dal 

giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vengono così ristrutturate:  

Nelle scuole per l’infanzia   

1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;  

2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.  

Nella scuola primaria   

1. fino a quattro casi di positività, 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 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto;   

2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono 

guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica 

prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 

anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata 

per 5 giorni.  

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado  

mailto:anic83800g@istruzione.it
mailto:anic83800g@pec.istruzione.it
http://www.icbartolini.edu.it/
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-59/19083


2 
 

1. con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo 

della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;  

2. con due o più casi di positività tra gli alunni, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale 

da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose 

di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci 

giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 

giorni.  

Green Pass  

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove 

vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed 

è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.   

N.B. 

Il documento viene pubblicato sul sito della scuola: www.icabartolini.edu.it – banner di sinistra – 

Comunicazioni – COVID-19 – Doc. 20 

Cupramontana, 3 febbraio 2022                                                  

        F. to Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Ivano Dottori  

 

 

 

 


