
Circ. n. 256                                                                               Voghera, 06 febbraio 2022 

Ai docenti e ai genitori 
IC Pertini 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al sito Web 

Agli atti 
OGGETTO: NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA 

A seguito dell’entrata in vigore del DL 4 febbraio 2022, n. 5, le misure previste ai sensi della normativa 

precedente sono ridefinite come segue. 

 

- Scuole dell’Infanzia:  

 fino a 4 casi di positività l’attività didattica prosegue in presenza, con l’utilizzo di 

mascherine FFP2 da parte di docenti ed educatori fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo. 

 con 5 o più casi di positività le attività didattiche in presenza sono sospese per cinque 

giorni. 

 

- Scuole primarie:  

 fino a 4 casi di positività l’attività didattica prosegue in presenza, con l’utilizzo di 

mascherine FFP2 da parte di docenti ed alunni al di sopra dei sei anni di età fino al decimo 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo. 

 con 5 o più casi di positività l’attività didattica prosegue in presenza - con l’utilizzo di 

mascherine FFP2 da parte di docenti ed alunni al di sopra dei sei anni di età fino al decimo 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo - per gli alunni 

che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, che siano guariti da meno di 120 giorni, o 

che abbiano effettuato la dose di richiamo. Per gli altri alunni viene attivata la DDI per 

una durata di 5 giorni.   

 

- Scuole secondarie di Primo grado:  

 con 1 caso si positività l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine 

FFP2 da parte di docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto con il caso positivo; 

 con 2 o più casi di positività l’attività didattica prosegue in presenza - con l’utilizzo di 

mascherine FFP2 da parte di docenti ed alunni fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo - per gli alunni che abbiano concluso il ciclo 

vaccinale primario, che siano guariti da meno di 120 giorni, o che abbiano effettuato la 

dose di richiamo. Per gli altri alunni viene attivata la DDI per una durata di 5 giorni.   

 

Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento ai documenti ministeriali pubblicati sulla homepage del 

sito.  

 

Distinti saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/3 

 


