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NUOVE  REGOLE  ANTICOVID 
 

(DECRETO  del CONSIGLIO DEI MINISTRI del 5 Gennaio 2022) 

(Fonte: Ministero dell’Istruzione) 

 
  

SCUOLA dell’INFANZIA 

 

 

 Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione 

delle attività, per una durata di dieci giorni. 

 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

 

 Con un caso di positività  si attiva la sorveglianza con testing del gruppo 

classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o 

molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). 

 Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  

In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la 

prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2. 

 Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro 

che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più 

di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni.  

Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in 

presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2.  

 Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per 

tutta la classe. 

 

I genitori degli alunni che risultano positivi al Covid devono inviare apposita mail all’indirizzo 

ufficiale dell’Istituto, in modo da poter attivare per gli stessi la didattica digitale integrata già dal 

10 gennaio p.v. 

 

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Caterina Rosaria SCARASCIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,  

del D.Lgs. 39/1993 e dell’art. 3bis, comma 4bis del Codice dell’Amministrazione Digitale 
 

 


