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PROTOCOLLO CONDIVISO 

DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL  

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS  

SARS – COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO  

PER L’ANNO SCOLASTICO  

2021/2022 

  

Elaborato ai sensi del: 

 
 VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

 VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in 

materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai 

sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di 

emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

 VISTO l’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con 

modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a 

decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 

svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a 

diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite 

dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale 

anche da remoto”; 

 VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 

“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i 

soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 

 VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di 

lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

 VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, 

recante “Misure urgenti per la scuola”;  
 VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento 

all’articolo 1 – cosi detto Decreto green pass; 

 VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato 

con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

 VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della 

variante Delta”; 

 VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/22022). 

 VISTE le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della 

certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA del Ministero 

dell’Istruzione, del 09/09/2021; 
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 VISTO il Decreto Legge 10 Settembre 2021, n.122 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

da Covid – 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale; 

 VISTO il Decreto Legge 21 Settembre n.127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 

sicurezza del lavoro pubblico  e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 

certificazione verde Covid – 19 e il rafforzamento del sistema di screening; 

 VISTA La legge 24 Settembre 2021 n. 133 – Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto 

Legge 6 Agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;   

 VISTA La Circolare 0050079 del 03/11/2021 e l’allegato – Nota tecnica – Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito 

scolastico; 

 VISTA La Circolare Congiunta del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica 

Istruzione n.54504 del 29/11/2021 – Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la 

gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito scolastico; 

 VISTA  La Circolare Congiunta del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica 

Istruzione n.54914 del 30/11/2021 – Specifiche alla Circolare Aggiornamento delle indicazioni 

per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito 

scolastico; 

 VISTO il Decreto Legge 26 Novembre 2021 n. 172 - Misure urgenti per il contenimento dell’epi- 

demia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. 

 VISTA la circolare 1889del 07/12/2021 – Decreto Legge 26 Novembre 2021 n.172 – Obbligo 

vaccinale per il personale della scuola – Suggerimenti operativi; 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Dicembre 2021 – Modifiche al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Giugno 2021 in ordine alle disposizioni 

attuative del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n.172;  

 VISTO il Decreto Legge 24 Dicembre 2021 – Proroga dello Stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid – 19; 

  VISTO il Decreto Legge 30 Dicembre 2021, n.229 – Misure urgenti per il contenimento della 

diffusione dell’epidemia da Covid – 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; 

 VISTO il Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n.1 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

Covid – 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 

superiore; 

 VISTA La Circolare del Ministero della Salute e dell’Istruzione del 08/01/2022 – Nuove modalità 

di gestione dei casi di positività dall’infezione Sars Cov-2 in ambito scolastico – art. 4 del 

Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n. 1 – prime indicazioni operative; 

 VISTO il Decreto legge 27 Gennaio 2022 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 

agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-

19 , nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico; 

 VISTO il 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 sistemo educativo, 

scolastico e formativo; 

 VISTA la Circolare  del Ministero della Salute del 04/02/2022 – Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da Sars 

Cov 2; 

 FACENDO SEGUITO al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della 

diffusione del virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto in data 9 settembre 2021 

protocollo n. 6477; 
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1) Introduzione 

La presente integrazione si rende necessaria a seguito di alcune importanti disposizioni, nello 

specifico: 

- Il 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 sistemo educativo, scolastico e 

formativo; 

- La Circolare  del Ministero della Salute del 04/02/2022 – Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da Sars 

Cov 2; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Mariano/Downloads/20220204_029.pdf
file:///C:/Users/Mariano/Downloads/20220204_029.pdf
file:///C:/Users/Mariano/Downloads/20220204_029.pdf
file:///C:/Users/Mariano/Downloads/CircolareVersioneampliata-04_02_2022def.pdf
file:///C:/Users/Mariano/Downloads/CircolareVersioneampliata-04_02_2022def.pdf
file:///C:/Users/Mariano/Downloads/CircolareVersioneampliata-04_02_2022def.pdf


Em. 07 del 05/02/2022 

PROCEDURA OPERATIVA 
GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS 

 

 

Pag 5 di 16 

 

 

 

Studio Tecnico Per. Ind. Cassese Monica  – Via Milano n. 19 , 07100 Sassari (SS)  
Tel. 079 271011 – E - mail : monicacassese.ss@gmail.com  

 

 

 

2) Durata della certificazione Covid – 19  

 

Il Decreto Legge 4 febbraio 2022 n.5 all’articolo 1 indica la validità illimitata del green 

pass per chi ha fatto la dose di richiamo. 

Viene indicata una validità di 6 mesi a partire dall’avvenuta guarigione per chi ha fatto la prima 

dose di vaccino, per chi invece viene riconosciuto positivo dopo il ciclo vaccinale completo oppure la 

somministrazione della dose di richiamo la certificazione verde avrà validità illimitata. 

 

 

3) Verifica delle certificazioni verdi Covid – 19  

 

Il Decreto prevede e consente la didattica in presenza a condizione che sia stato completato il ciclo 

vaccinale o di essere guariti da meno 120 giorni oppure di aver fatto la dose di richiamo, la verifica della 

condizione appena indicata,  può essere controllata dall’istituto scolastico mediante l’applicazione 

mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 VERIFIC – 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. 

Si ricorda che “tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di 

validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 

32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196”. 
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4) Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per 
i contatti stretti – alto rischio – di casi di infezione da Sars Cov 2. 

 

A seguito del Decreto Legge n.5 del 04 Febbraio 2022 e della Circolare del Ministero della Salute le 

indicazioni per la misura di quarantena sono così aggiornate: 

 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

 

Per i seguenti contatti: 

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; 

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti 

da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, 

 

Si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso 

positivo,  

La cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito 

alla scadenza del 5 giorno.  

Se durante i 5 giorni si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è 

raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. 

E’ fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al 

termine del periodo di quarantena precauzionale. 

 

Per i contatti stretti asintomatici che: 

1) abbiano ricevuto la dose booster; 

2) abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti; 

3) siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti; 

4) oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario. 

  

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 

giorni.  

In caso di comparsa di sintomi riconducibili all’infezione da Sars – Cov 2 è prevista l’effettuazione di 

un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.  

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso. 

 



Em. 07 del 05/02/2022 

PROCEDURA OPERATIVA 
GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS 

 

 

Pag 7 di 16 

 

 

 

Studio Tecnico Per. Ind. Cassese Monica  – Via Milano n. 19 , 07100 Sassari (SS)  
Tel. 079 271011 – E - mail : monicacassese.ss@gmail.com  

 

 

A seguito dell’emanazione Del decreto Legge n.5 del 04.febbraio 2022 contenente le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico ai sensi dell’art. 6, le procedure operative sono: 

 

 

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza fino a 4 casi di positività 

accertati tra i bambini 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO PREVISTO 

Bambini Bambini appartenenti alla 
stessa sezione/gruppo del 
caso positivo 

• attività didattica: in presenza; 
• se asintomatico nessuna azione 

• obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, 
o un test antigenico autosomministrato 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.  
E’ possibile l’utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione 

Docenti ed educatori   Utilizzo di dispostivi delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni a partire dalla data dell’ultimo 
contatto. 
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Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza con 5 o più casi di 

positività accertati tra i bambini 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO PREVISTO 

Bambini Bambini appartenenti alla 
stessa sezione/gruppo del 
caso positivo 

• attività didattica: attività sospesa per 5 giorni. 
• La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in 
centri privati a ciò abilitati. 
(Non si prevede la certificazione medica) 
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Tabella 3. Scuola primaria in presenza fino a 4 casi di positività nella classe 

 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO PREVISTO 

Allievi  Allievi appartenenti alla 
stessa sezione/gruppo del 
caso positivo 

• attività didattica: in presenza; 
• l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e degli alunni che abbiano 
superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19; 
 
• obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò 

abilitati, o un test antigenico autosomministrato 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; 

• Nessuna azione se asintomatici; 
 
 

Docenti ed educatori   Utilizzo di dispostivi delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni a partire dalla data dell’ultimo 
contatto. 
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Tabella 4 a) . Scuola primaria in presenza di 5 e più casi positivi nella classe con allievi che hanno 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. 

 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO PREVISTO 

Allievi  Allievi appartenenti alla 
stessa sezione/gruppo del 
caso positivo 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. 

• attività didattica: in presenza; 
• l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni di 
età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19; 
• Verifica quotidiana tramite l’app. Verific -19 per i 5 giorni successivi alla conoscenza 

dell’ultimo caso; 
• Per coloro che posseggono 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 da parte dei docenti e degli alunni di età 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; 

• Autosorveglianza (Alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 
giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo 
vaccinale primario, abbiano effettuato la dose di richiamo. La misura sanitaria comporta 
l’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto stretto con soggetti confermati positivi. 
In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla 
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data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare. 
 

Docenti ed educatori   Utilizzo di dispostivi delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni a partire dalla data dell’ultimo 
contatto. 

 

 

Tabella 4 b) . Scuola primaria in presenza di 5 e più casi positivi nella classe con allievi che non hanno concluso il ciclo vaccinale e in tutti gli altri casi diversi 

dalla tabella precedente. 

 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO PREVISTO 

Allievi  Allievi appartenenti alla 
stessa sezione/gruppo del 
caso positivo  

• attività didattica: didattica digitale integrata per 5 giorni; 
• Quarantena precauzionale  Alunni non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti 
da più di 120 giorni. 
La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il più recente caso 
di positività, che corrisponde all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell’ultimo 
contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio). 
La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all’esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare.  
Inoltre, al momento del rientro in classe, è previsto l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per i 
successivi 5 giorni. 
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Tabella 5. Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

In presenza di un caso di positività nella classe 

 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO PREVISTO 

Allievi  Allievi appartenenti alla 
stessa sezione/gruppo del 
caso positivo 

• attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 
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Tabella 6. Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

In presenza di due o più casi  di positività nella classe  

 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO PREVISTO 

Allievi  Allievi appartenenti alla 
stessa sezione/gruppo del 
caso positivo che non 
abbiano concluso il ciclo 
vaccinale primario o che 
lo abbiano concluso da 
più di centoventi giorni, 
che siano guariti da più di 
centoventi giorni e ai quali 
non sia stata 
somministrata la dose di 
richiamo 

•  attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la 
durata di 5 giorni; 
• l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 5 

giorni dl rientro; 
• misura sanitaria: Quarantena precauzionale: Alunni non vaccinati, che non abbiano completato 
il ciclo vaccinale primario, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che 
siano guariti da più di 120 giorni. 
La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il più recente caso 
di positività, che corrisponde all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell’ultimo 
contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio). 
La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all’esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare.  
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Inoltre, al momento del rientro in classe, è previsto l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per i 
successivi 5 giorni. 

Allievi  Allievi appartenenti alla 
stessa sezione/gruppo del 
caso positivo che abbiano 
concluso il ciclo vaccinale 
primario, o che siano 
guariti, da meno di 
centoventi giorni e per 
coloro ai quali sia stata 
successivamente 
somministrata la dose di 
richiamo 

•  attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  
Per coloro che sono in possesso di 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 da parte dei docenti e degli alunni di età 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 dallo stesso alunno se maggiorenne; 
• Verifica quotidiana tramite l’app. Verific -19 per i 5 giorni successivi alla conoscenza 

dell’ultimo caso. 
• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
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. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 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.” (si veda la Circolare del Ministero della 
Salute 0060136- 30/12/2021) 
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Con riferimento al conteggio dei casi di positività si precisa: 

 

1) Nelle scuole dell’infanzia, la sospensione delle attività per 5 giorni  avviene se 

l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento 

del caso precedente.  

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

istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata, se 

l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro 

cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.  

3) Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale 

educativo e scolastico. 

       Il Dirigente Scolastico 

                                  Dr. Mariano Muggianu   

         IL RSPP 

         Per. Ind. Cassese Monica   
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