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Circolare n. 92 

 

Firenze, 05/02/2022  
 Al personale docente e ata 

All’Ufficio di Vicepresidenza 
Ai Referenti di plesso / Referenti Covid 

Agli alunni e ai loro genitori 
Al DSGA 

 
  
OGGETTO: Gestione dei casi di positività - Art. 6 del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 

Si riportano di seguito le disposizioni contenute nel Decreto legge in oggetto in merito alla gestione dei casi di 
positività accertata nei diversi ordini di scuola. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

alunni 
positivi 

condizione vaccinale misura didattica misura sanitaria TEST 

fino a 4 casi Tutti In presenza 

Alunni: autosorveglianza 
per 5 gg.  
Docenti: autosorveglianza 
per 5 gg. e FFP2 per 10 gg. 

Test di autosorveglianza 
obbligatorio solo alla 
comparsa dei sintomi 

5 o più casi  Tutti 

Sospensione 
dell’attività 
didattica in 
presenza per 5 gg. 

Quarantena precauzionale 
di 5 gg. 

Test di fine quarantena 
obbligatorio a partire dal 
5° giorno 

SCUOLA PRIMARIA 

alunni 
positivi 

condizione vaccinale misura didattica misura sanitaria TEST 

fino a 4 casi Tutti In presenza 
Autosorveglianza per 5 gg. 
e FFP2 per 10 gg. 

Test di autosorveglianza 
obbligatorio solo alla 
comparsa dei sintomi 

5 o più casi  

 Vaccinati con dose booster 
 Ciclo primario concluso da 

meno di 120 gg. 
 Guariti da meno di 120 gg. 
 Guariti dopo aver 

completato il ciclo primario 
 Esenti dalla vaccinazione 

In presenza 
Autosorveglianza per 5 gg. 
e FFP2 per 10 gg. 

Test di autosorveglianza 
obbligatorio solo alla 
comparsa dei sintomi 

Gli altri alunni 
Didattica Digitale 
Integrata per 5 gg. 

Quarantena precauzionale 
per 5 gg. e 5 gg. di FFP2 

Test di fine quarantena 
obbligatorio a partire dal 
5° giorno 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

alunni 
positivi 

condizione vaccinale misura didattica misura sanitaria TEST 

1 caso Tutti In presenza 
Autosorveglianza per 5 gg. 
e FFP2 per 10 gg. 

Test di autosorveglianza 
obbligatorio solo alla 
comparsa dei sintomi 



2 o più casi 

 Vaccinati con dose booster 
 Ciclo primario concluso da 

meno di 120 gg. 
 Guariti da meno di 120 gg. 
 Guariti dopo aver 

completato il ciclo primario 
 Esenti dalla vaccinazione  

In presenza 
Autosorveglianza per 5 gg. 
e FFP2 per 10 gg. 

Test di autosorveglianza 
obbligatorio solo alla 
comparsa dei sintomi 

Gli altri alunni 
Didattica Digitale 
Integrata per 5 gg. 

Quarantena precauzionale 
per 5 gg. e 5 gg. di FFP2 

Test di fine quarantena 
obbligatorio a partire dal 
5° giorno 

Tutti i casi accertati dalla data odierna saranno gestiti alla luce delle nuove disposizioni. 

Per le classi/sezioni interessate da casi rilevati prima di oggi, le misure già disposte saranno rimodulate sulla base 
del nuovo Decreto legge e comunicate – caso per caso – nelle prossime ore. 

 
Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Maria Centonze 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

      sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L. vo 39/1993) 
 


