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Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Giuseppe Ungaretti” 
Direzione Didattica Statale Gragnano 2 “Oreste Lizzadri” 

Istituto Comprensivo Statale Gragnano 3 “Staglie-Parco Imperiale” 
Scuola Secondaria I Grado “Fucini-Roncalli” 

 
Ai Sigg. Genitori 

Al Personale docente e non docente 

E p.c. Al Sindaco del Comune di Gragnano Dott. Aniello D’Auria 
affarigenerali@pec.comune.gragnano.na.it 

 

 

OGGETTO: Nuove misure in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza 
delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo 

 

 
VISTO il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5 . Misure urgenti in materia di certificazioni verdi OVID-19 
e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo; 

 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute Aggiornamento sulle misure di quarantena e 
autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2, prot.0009498 del 
04.02.2022; 

 
si comunicano 

 
le nuove regole per la gestione dei casi di positività al COVID in ambito scolastico: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

• Fino a 4 casi di positività accertata nella stessa sezione, l’attività didattica prosegue in 
presenza per tutti. Obbligo mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al 10° 
giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività e si applica il regime di auto- 
sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico 
(rapido o autosomministrato) o un test molecolare. L’utilizzo del test antigenico 
autosomministrato negativo deve essere attestato tramite autocertificazione, di cui si 
fornisce in allegato specifico modello. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al 5° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto. 
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• Con 5 o più casi di positività nella stessa sezione l’attività didattica è sospesa per 5 giorni. La 
riammissione in sezione è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato test antigenico 
rapido o con esito negativo. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
• Fino a quattro casi di positività accertata nella stessa classe le attività proseguono per tutti 

in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 
anni) fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività e si applica il regime 
di auto-sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico 
(rapido o autosomministrato) o un molecolare. L’utilizzo del test antigenico autosomministrato 
negativo deve essere attestato tramite autocertificazione, di cui si fornisce in allegato specifico 
modello. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto. 

 
• Con 5 o più casi di positività accertata nella stessa classe per gli alunni: 

 
➢ i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario 

➢ i vaccinati con dose di richiamo 

proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 (sia nel caso dei docenti che 
degli alunni sopra i 6 anni) fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di 
positività e si applica il regime di auto-sorveglianza. Per la permanenza in aula è sufficiente la 
certificazione verde (green pass). 

Per gli alunni con idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione l’attività didattica prosegue 
in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso di positività su richiesta dei genitori e/o tutori. 

 
➢ Per gli altri alunni non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (con 
una sola dose di vaccino delle due previste) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da 
meno di 14 giorni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 
precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, 
è prevista la didattica digitale integrata (DDI) per 5 giorni. 

La riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato test antigenico 
rapido o con esito negativo. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

• Con 1 caso di positività tra gli alunni della stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti in 
presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per tutti fino al 10° giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al Covid-19. 

 

• Con due o più casi di positività nella stessa classe gli alunni: 
➢ vaccinati con ciclo vacciinale primario 
➢ guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario 
➢ vaccinati con dose di richiamo 
➢ in possesso di certificato di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta dei genitori/tutori) 

proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 (sia nel caso dei docenti che 
degli alunni) fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto 
confermato positivo al Covid-19 . 
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➢ Per gli altri alunni: 
• non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (con una sola dose 

di vaccino delle due previste) 

• che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni 

• che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente 
infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo 

è prevista la didattica digitale integrata (DDI) per 5 giorni. La riammissione in classe è subordinata 
alla dimostrazione di aver effettuato test antigenico rapido o con esito negativo 
 
Con due o più casi si applica inoltre il regime sanitario dell’auto-sorveglianza.  

 

In virtù dell’art. 6, co. 6 del citato D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 e della nota Prot. n. 1881 del 
05.02.2022/UOPC5, si comunica che tutte le misure precedentemente disposte sono abrogate e 
ridefinite dal citato decreto. 

 
 

In allegato: 
1. D.L. 04.02.022 n. 5; 
2. Circolare del Ministero della Salute, n. 9498 del 04.02.2022; 
3. Nota UOPC5 Prot. n. 1881 del 05.02.2022; 
4. Modello di autocertificazione. 

 
 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 
DDS 1° Circolo 
“G. Ungaretti” 

La Dirigente Scolastica 
DDS Gragnano 2 

“O. Lizzadri” 

Il Dirigente Scolastico 
IC Gragnano 3 
“Staglie – P.co 

Imperiale” 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Secondaria I 

Grado 
“Fucini-Roncalli” 

Prof.ssa 
Giuseppina Maddaloni* 

Prof.ssa 
Angela Renis* 

Prof. 
Augusto Festino* 

Prof. 
Fiorenzo Gargiulo* 

 
 

* Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


