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Comunicato n. 319                       Torino, 6 febbraio 2022 
 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti 

Scuola secondaria di primo grado 
PC   All’ufficio di segreteria 

 
  

Oggetto: Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 
  

Si informano le famiglie che in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 
Legge in oggetto e della comunicazione dell’ASL Città di Torino del 5 febbraio 2022, a 
partire dal 5 febbraio 2022 viene rimodulata la gestione dei casi di positività all’infezione 
da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. 
Si evidenziano le nuove disposizioni per la scuola secondaria di primo grado. 
 
1. Con 1 caso di positività accertato tra gli alunni presenti nella stessa classe, l’attività 

didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da 
parte di alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso accertato positivo al COVID-19. 

2. Con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, coloro che 
hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 
120 giorni o che sono guariti dopo aver completato il ciclo primario o che hanno 
effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di 
mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso 
accertato 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 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. 
Per tutti gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni. 

Arco temporale per il calcolo dei casi di positività 
Si ricorre alla didattica digitale integrata (DID) se l’accertamento del secondo caso di 
positività si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo 
dei casi confermati positivi non è considerato il personale educativo e scolastico. 
 
Modalità di verifica che consente la didattica in presenza in caso di 2 o più casi 
accertati di positività 
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza agli studenti in regola con le 
vaccinazioni o guariti dal Covid nei termini sopra specificati, può essere controllata 
dall’Istituzione scolastica mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni 
verdi COVID 19. 
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Rientro a scuola dopo quarantena 
Per il rientro a scuola dopo il periodo di quarantena, gli studenti dovranno effettuare un 
tampone antigenico o molecolare (no autosomministrato). Non sarà necessario presentare 
alcun certificato medico. 
 
Comunicazioni con l’Istituto 
Le famiglie sono invitate a segnalare tutti i casi di positività e le quarantene per contatto 
stretto (non riferite ai contatti in classe/sezione) degli alunni all’indirizzo email 
toic816001@istruzione.it comunicando  

 Nome e cognome dell’alunno 
 Classe/sezione e plesso di frequenza. 

La documentazione necessaria per i rientri a scuola per le quarantene relative a contatti stretti 
esterni alla scuola, sia relativi a conviventi e sia ad altre situazioni, è stabilita dal Decreto 
Legge 30 dicembre 2021, n. 229. 
 
Si allega Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Ing. Giuseppe PANICO 
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