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Circ. n. 119 
Mira, 05.02.2022                                                                
 

  Alle famiglie e ai docenti dell’IC Luigi Nono di Mira (VE)                                                                                      
                                                         
                                                                                                           
Oggetto: nuove regole per la gestione dei casi positivi da lunedì 7 febbraio.  
 
Si comunica che in data odierna è entrato in vigore il nuovo decreto legge sulle regole per la 
gestione dei casi Covid a scuola. Il decreto prevede all’art. 6 co. 6 che i provvedimenti in essere 
debbano essere modificati alla luce delle nuove disposizioni. Di seguito le principali novità. 
 
INFANZIA 

 Fino a 4 casi positivi: l’attività didattica prosegue in presenza. 
o Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati 

a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo 
contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è 
attestato tramite autocertificazione. 
 

 Da 5 casi in poi: sospensione dell’attività didattica per 5 giorni.  
 

Tutte le sezioni delle scuole dell’infanzia che in questo momento sono in quarantena e in cui ci 
sono massimo 4 positivi possono rientrare lunedì 7 febbraio. Le eventuali precedenti 
comunicazioni per tamponi di fine quarantena presso le strutture dell’ASL sono da considerarsi 
annullate. Non verranno inviate ulteriori comunicazioni in bacheca. 
 
PRIMARIA 

 Fino a 4 casi positivi: l’attività didattica prosegue in presenza.  
o Alunni e docenti dovranno indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo. 
o Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati 

a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo 
contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è 
attestato tramite autocertificazione. 

 

 Da 5 casi in poi: distinzione in base allo stato vaccinale. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg


o Coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che sono guariti da meno di 
120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo ove prevista o per coloro che 
posseggono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione: didattica in 
presenza: 

o Per gli altri alunni: didattica digitale integrata per 5 giorni.  
 
Tutte le classi della scuola primaria che in questo momento sono in quarantena e in cui ci sono 
massimo 4 positivi possono rientrare lunedì 7 febbraio. Le eventuali precedenti comunicazioni per 
tamponi di fine quarantena o per tamponi al T0/T5 presso le strutture dell’ASL sono da 
considerarsi annullate. Non verranno inviate ulteriori comunicazioni in bacheca.  
 
Il certificato vaccinale verrà controllato, fino a nuove disposizioni, secondo le modalità di cui alla 
precedente circolare n. 105 esplicate nel paragrafo “ STATO VACCINALE PER ALLIEVI SECONDARIA 
IN CASO DI DOPPIA POSITIVITÀ”. 
 
SECONDARIA DI I GRADO 

 Fino a 1 caso: l’attività didattica prosegue in presenza.  
o Alunni e docenti dovranno indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo. 
 

 Da 2 casi in poi: distinzione in base allo stato vaccinale. 
o Coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che sono guariti da meno di 

120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo ove prevista o per coloro che 
posseggono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione: didattica in 
presenza: 

o Per gli altri alunni: didattica digitale integrata per 5 giorni.  
 
Tutte le classi della scuola secondaria che in questo momento sono in quarantena per più di tre 
casi possono rientrare lunedì 7 febbraio con la differenziazione in base allo stato vaccinale di 
ciascun alunno. Le eventuali precedenti comunicazioni per tamponi di fine quarantena presso le 
strutture dell’ASL sono da considerarsi annullate. Non verranno inviate ulteriori comunicazioni in 
bacheca. 
 
Il certificato vaccinale verrà controllato, fino a nuove disposizioni, secondo le modalità di cui alla 
precedente circolare n. 105 esplicate nel paragrafo “ STATO VACCINALE PER ALLIEVI SECONDARIA 
IN CASO DI DOPPIA POSITIVITÀ”. 
 
Si ringrazia per la consueta disponibilità. 
 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        Dott. Paolo Parolini 
                                                                                         (Firmato ai sensi del D.Lgs. 82/2005)  
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