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CIRCOLARE n. 172

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

ALLE FAMIGLIE

Torino, 5 febbraio 2022

Oggetto: Nuove modalità di gestione della didattica digitale integrata ai sensi del decreto legge 4 
febbraio 2022, n. 5.

Il decreto legge 4 febbraio 2022, n. 5 che entra in vigore oggi, ha apportato modifiche significative alla

gestione dei  casi positivi  da Sars-Cov-2 in ambito scolastico. Nelle tabelle sottostanti  si  ha il  quadro

riassuntivo della nuova situazione:

I cinque casi devono verificarsi nei cinque giorni (5 casi in 5 giorni) e devono comportare un rischio per la

classe.  Si  considera  contatto  stretto  a  rischio  chi  è  stato  a  contatto  per  almeno  4  ore  anche  non

consecutive con il soggetto positivo nelle 48 ore precedenti i primi sintomi oppure dalla data del tampone

(se il soggetto è asintomatico). Il personale scolastico non viene contato tra i casi positivi.
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I cinque casi devono verificarsi nei cinque giorni (5 casi in 5 giorni) e devono comportare un rischio per la

classe.  Si  considera  contatto  stretto  a  rischio  chi  è  stato  a  contatto  per  almeno  4  ore  anche  non

consecutive con il soggetto positivo nelle 48 ore precedenti i primi sintomi oppure dalla data del tampone

(se il soggetto è asintomatico). Il personale scolastico non viene contato tra i casi positivi.

I due casi devono verificarsi nei cinque giorni (2 casi in 5 giorni) e devono comportare un rischio per la

classe.  Si  considera  contatto  stretto  a  rischio  chi  è  stato  a  contatto  per  almeno  4  ore  anche  non

consecutive con il soggetto positivo nelle 48 ore precedenti i primi sintomi oppure dalla data del tampone

(se il soggetto è asintomatico). Il personale scolastico non viene contato tra i casi positivi.
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Al personale scolastico si applica, in tutti i casi sopra riportati, la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza.

Per quanto riguarda i soggetti positivi e il loro isolamento, invece, non cambia nulla: continua a valere il
decreto legge 229/2021, quindi resta valido quanto segue:

-dieci giorni di isolamento con tampone in uscita (se i sintomi sono cessati da almeno tre giorni); nei
soggetti vaccinati con  booster oppure vaccinati con 2a dose/guariti da meno di 120 giorni l’isolamento è
ridotto a sette giorni con tampone in uscita (se i sintomi sono cessati da almeno tre giorni).

Si ricorda che didattica digitale integrata e quarantena  non sono la stessa cosa: alla scuola compete la
prima,  alle  autorità  sanitarie  la  seconda.  Pertanto  occorre  sempre confrontarsi  con  il  medico  di
base/pediatra di libera scelta per quanto riguarda le misure sanitarie, in caso di positività e/o di contatto
stretto.

Infine si ribadisce che è importante, quando si segnala un caso di positività alla scuola, fornire i seguenti
dati: 1) data ultima presenza a scuola 2) data tampone E ANCHE data in cui sono iniziati i sintomi E ANCHE
quali essi siano 3) solo data tampone/ultima presenza (casi asintomatici).

Nel momento in cui le classi di scuola primaria e secondaria I grado entrano in DDI per cinque giorni
(rispettivamente  con  almeno  cinque  o  almeno  due  casi),  le  alunne  e  gli  alunni  che  hanno  diritto  a
continuare la frequenza in presenza sono tenuti a dimostrare la sussistenza delle condizioni, pertanto la
scuola procederà a controllare quotidianamente, tramite app  Verifica C-19, la validità del relativo  green
pass. Si consiglia di stamparne una copia da consegnare all’alunna/o onde poter consentire il controllo
anche senza dover usare uno smartphone.

Dal  momento  che l’art.  6  comma 6  del  decreto legge 5/22 stabilisce che  i  provvedimenti  già  emessi
debbano essere rimodulati alla luce della nuova normativa, sono stati pubblicati sul registro elettronico gli
avvisi destinati alle classi che possono rientrare in presenza da lunedì 7 febbraio 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giampaolo Squarcina
documento firmato digitalmente
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