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La presente circolare sostituisce le seguenti:
Alunni: A178 del 15/1/22, A203 del 28/1/22
Docenti: D269 del 15/1/22, D295 del 28/1/22
ATA: 075 del 15/1/22, 080 del 28/1/22

Ai docenti 
Alle famiglie
Agli studenti 
Al Personale ATA

Oggetto: Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico ai sensi del
D.L. n.5 del 04/02/2022

Si comunica che il Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 ha aggiornato la disciplina per la gestione dei
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico e, pertanto, da lunedì 7 febbraio 2022 sarà
applicata tale normativa come indicato con la presente.

Al fine della gestione dei casi di positività degli alunni si sottolinea che dovranno essere comunicati
direttamente dalle famiglie/alunni maggiorenni nel più breve tempo possibile ed esclusivamente tramite il
modulo raggiungibile al seguente LINK https://forms.gle/wAFGx948d4acp9qm9 accessibile attraverso gli
account polo “Fermi Giorgi” (in possesso dell’alunno es.: <nome.cognome@polofermigiorgi.it>), corredati
dal provvedimento di inizio isolamento o dal referto del tampone antigenico o molecolare effettuato in
centri pubblici o privati a ciò abilitati. Non sono ammessi test antigenici autosomministrati (Fai da te).

Per tutti gli altri tipi di comunicazioni relativi alla DDI e ai casi covid è attivo l'indirizzo email dedicato:
dad@polofermigiorgi.it .

Gestione dei casi di positività
Sul sito dell’istituto www.polofermigiorgi.edu.it viene pubblicato quotidianamente un file, denominato
“Riepilogo Casi COVID per Classe”, aggiornato con i casi comprovati di positività comunicati a questo
istituto entro le ore 13:00 direttamente dai genitori/alunni maggiorenni attraverso il modulo sopra indicato.
Tale file contiene l’elenco delle classi ove sono stati riscontrati uno, due o più casi e per le quali, di
conseguenza, si attuano le disposizioni di seguito riportate ai sensi del D.L. n.5 del 4 febbraio 2022.

Classi con 1 caso di positività

Attività didattica in presenza per tutti, con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni fino a
10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

https://forms.gle/wAFGx948d4acp9qm9
mailto:dad@polofermigiorgi.it
http://www.polofermigiorgi.it


Classi con 2 o più casi di positività

DIDATTICA IN PRESENZA per gli alunni che diano dimostrazione di:
● aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120, oppure
● essere guariti da meno di 120 giorni, oppure 
● essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure
● avere effettuato la dose di richiamo, oppure
● possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (previa specifica richiesta di

genitori/diretti interessati maggiorenni)

Si dispone l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni fino a 10 giorni dall'ultimo contatto
con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

DDI per 5 gg. per tutti gli altri alunni
È disposta la quarantena di 5 giorni la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico o
molecolare effettuato, anche in centri privati a ciò abilitati. Segue, poi, l'obbligo di indossare mascherine
FFP2 per i successivi 5 giorni.

Modalità di controllo dello stato vaccinale

Si comunica che nelle classi ove siano presenti 2 o più casi di positività comprovati e verificati, tutti gli alunni
sono autorizzati a seguire le lezioni in DDI senza doverne fare specifica richiesta. Per gli alunni che, invece,
seguiranno le lezioni in presenza, si predispone una postazione per il controllo dello stato vaccinale dove
questi alunni ogni mattina dovranno presentare in cartaceo o digitale documento che attesti quanto sopra
disposto per effettuare l’attività didattica in presenza. Gli alunni non in regola con tale disposizione NON
saranno accettati e pertanto, rimandati a casa dove potranno comunque seguire le lezioni in DDI.

Rientro in presenza

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
Tale documento dovrà essere mostrato al rientro al docente della prima ora.

Approfondimenti

● Articolo 6, Decreto Legge n.5 del 04/02/2022
● Gestione Emergenza Covid-19 - Vademecum del Ministero dell’Istruzione

Lucca, 06/02/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Fontanelli

Firmato digitalmente
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