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Prot. n.138783 Catania, 07/02/2022 

All’ufficio scolastico provinciale area metropolitana 

Ai Sig. Sindaci 

Ai Dirigenti scolastici 

Ai Direttori dei Distretti 

Ai Dirigenti scolastici di ogni Distretto 

Al Referente comunale Covid di Distretto 

Alle organizzazioni sindacali di categoria 

Ai PLS e MMG 

E pc Al Sua Eccellenza il Prefetto di Catania 

Al Direttore Generale ASP CT 

Al Direttore sanitario 

Al Direttore Amministrativo 

Al Capo dipartimento di Prevenzione 

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e 

formativo. (22G00014) (GU n.29 del 4-2-2022) - Art. 6. 
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In seguito alla Circolare di cui all’oggetto, si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere 

applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate. 

Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'auto-sorveglianza di cui 

all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della 

positività' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi 

le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si 

applicano le seguenti misure di seguito elencate suddivise  in relazione al grado di istruzione al 

numero di casi  confermati epidemiologicamente nella classe/scuola. 
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a) SCUOLA DELL’INFANZIA 0-6 ANNI 
 
 

Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e d'istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65  

1. Fino a quattro casi di positività' accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione 

o gruppo classe, l'attività' educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo 

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli 

educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 

confermato positivo al COVID-19. In tali casi c’è comunque l’obbligo di effettuare un test 

antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico 

auto-somministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 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 auto-somministrato l'esito negativo e' attestato tramite 

autocertificazione. 

2. con cinque o più' casi di positività' accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica 

alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività' 

per una durata di cinque giorni;  
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b) SCUOLA PRIMARIA 

Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59  

1. Fino a quattro casi di positività' accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività' 

didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni 

di eta' fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 

confermato positivo al COVID-19. In tali casi c’è comunque l’obbligo di effettuare un test 

antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico 

auto-somministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 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 auto-somministrato l'esito negativo e' attestato tramite 

autocertificazione;  

2. Con cinque o più' casi di positività' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro 

che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da 

meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere 

effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività' didattica prosegue in presenza con 

l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e 

degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  

 

 

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività' 

didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
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FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo 

alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro 

che esercitano la responsabilità' genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale 

integrata per la durata di cinque giorni;  

 

c) SCUOLA SECONDARIA DI I – II GRADO 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) 
 

Nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 

febbraio 2004, n. 59, nonché' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e 

formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 

226. 

 

1.  Con un caso di positività' accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività' 

didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo 

alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;  

 

2. Con due o più' casi di positività' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che 

diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 

centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose 

di richiamo, l'attività' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che 

posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività' didattica prosegue in 
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presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-

19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità' genitoriale per i minori e degli alunni 

direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per 

la durata di cinque giorni.  

 

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), 

numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il 

regime sanitario di auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 

2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a 

sei anni di eta'.  

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la 

quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito 

negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e 

con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, se di eta' superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in 

regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò' abilitati. 

 

 La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 

2, primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può' essere controllata dalle istituzioni 

scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui 

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 

87.  
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L'applicazione mobile di cui al primo periodo e' tecnicamente adeguata al conseguimento delle 

finalità' del presente comma e può' essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del 

decreto di cui al primo periodo. 6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 

dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto e le misure gia' disposte ai sensi del citato articolo 4 sono 

ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.  
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ULTERIORI SPECIFICHE 
 

1. L’iter di sorveglianza sanitaria inizia dal momento in cui si è avuta formale comunicazione 

del caso positivo da parte del referente covid-19/Dirigente scolastico ( al riscontro del 5° 

caso per le classi 0-6 anni e primarie  ovvero al 2°caso per le secondarie di primo  e 

secondo grado dovranno essere celermente trasmessi gli elenchi degli alunni da 

sottoporre a misura sanitaria poiché non in possesso  dei requisiti per la riammissione 

scolastica). 

2. Per i soggetti posti in quarantena il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test potrà 

avvenire solo se si è in possesso di attestazione in merito all’effettuazione del tampone 

antigenico o molecolare negativo (eseguito sia presso i Drive ASP che presso centri privati 

a ciò abilitati)senza ulteriori certificazioni mediche. 

3. Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 

per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid 19.” In caso di utilizzo del test antigenico auto-somministrato 

l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione;  

4. Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5 del decreto-legge 7 gennaio 

2022, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce,  

fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i 

test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a 



        
 
 
 
 
 
 

Regione Siciliana  
 

Assessorato Regionale della Salute  
 

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L’EMERGENZA COVID  

 Via Pasubio, 19 – 95127 CATANIA 
mail: commissario.covid@aspct.it 

seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del 

pediatra di libera scelta; successiva integrazione Decreto Legge 27 gennaio 2022 , n. 4 

“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento 

degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (22G00008), (G.U. Serie Generale 

, n. 21 del 27 gennaio 2022) art 30 comma 2, la misura relativa all'esecuzione gratuita  di  test  

antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui  all'articolo 5 del decreto-

legge 7 gennaio 2022,  n.  1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole   

primarie. 

5. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto 

di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5°.  

6. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività' di cui al numero 

2) e per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e 

formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera 

b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento 

rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni 

dall'accertamento del caso precedente. I contatti devono essere identificati in un lasso di 

tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti 

la data dell’esecuzione del test risultato positivo del 5° caso per le primarie e sistema 0-6 

infanzia e per il 2° caso per le secondarie. 

7. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e' considerato il personale 

educativo e scolastico.  

8. Si ribadisce che l’indagine epidemiologica per appurare i presupposti di legge al fine di 

disporre le misure restrittive sulla popolazione scolastica sono di esclusiva competenza 
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dell’Ufficio Scuole (struttura commissariale per l’emergenza Covid nonché referenti USCAS 

Distrettuali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


