
Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n.5, in vigore dall’5 febbraio 2022 
 

N° STUDENTI 
POSITIVI IN CLASSE 

ALUNNI GENITORI SCUOLA 

PRIMO 
CASO 

 

 

 

 
Attività didattica: attività 
didattica in presenza con 
obbligo di indossare dispositivi 

di protezione per le vie 
respiratorie del tipo FFP2 per 
almeno 10      giorni. 
Si raccomanda di non 
consumare pasti a scuola a 
meno che non possa essere 
garantita la distanza 
interpersonale di almeno 2 
metri. 

 
Misura sanitaria: 

AUTOSORVEGLIANZA 

I GENITORI DELLO STUDENTE/STUDENTESSA 
POSITIVO/A: 

 

1. Appena a conoscenza della positività del proprio figlio/a 
(accertata a mezzo di tampone rapido antigenico e/o 
molecolare) lo comunicano via email all’indirizzo 
comunicazioni.covid@liceovittoriacolonnaroma.edu.it e alla 
mail del coordinatore di classe 
(nome.cognome@liceovittoriacolonnaroma.edu.it) allegando il 
referto del tampone. Inoltre deve compilare il form 
https://forms.gle/Qs5Hrc9iUhtXJJpp6 

2. Nel frattempo, porranno il proprio figlio/a in isolamento 
cautelativo e sentiranno il MMG (Medico di Medicina Generale) 
o il PLS (Pediatra di Libera Scelta) 

3. Prima del giorno del rientro, la famiglia dell’alunno invierà via 
email all’indirizzo 
comunicazioni.covid@liceovittoriacolonnaroma.edu.it e alla 
mail del coordinatore di classe 
(nome.cognome@liceovittoriacolonnaroma.edu.it) il referto 
negativo e il certificato del medico curante 
 

GLI ALTRI GENITORI: 

4. FORNISCONO al proprio figlio/a la mascherina FFP2 per 
almeno 10 giorni e rispettano il regime di 
AUTOSORVEGLIANZA 

 

 

 
• Avvia la DDI nei confronti dello 

studente positivo 
a    partire dal giorno successivo 
al provvedimento 
 

DAL 
SECONDO 
CASO IN 

POI 

A) Per gli alunni che NON 
abbiano concluso il ciclo 
vaccinale primario o che lo 
abbiano concluso da più di 120 
giorni, che siano guariti da più di 
120 giorni e ai quali non sia stata 
somministrata la dose di 

richiamo si prevede: 
Attività didattica: l’attività 
didattica in presenza è sospesa e 
si applica la didattica a distanza 
per la durata di 5 giorni; 
Misura sanitaria: quarantena 
della durata di 5 giorni con test 
di uscita tampone molecolare o 
antigenico con risultato negativo 
e ulteriori 5 giorni di 
AUTOSORVEGLIANZA  
 
B) Per gli alunni che abbiano 
concluso il ciclo vaccinale 
primario, o che siano guariti, da 
meno di 120 giorni e per coloro 
ai quali sia stata 
successivamente somministrata 

 

 
1. Il Coordinatore di classe e/o il Referente COVID dell’Istituto 

avvertono i rappresentanti di classe dei genitori via mail o 
per le vie brevi per poter informare tempestivamente le altre 
famiglie 

2. Il rientro avverrà al 5°giorno con tampone rapido o 
molecolare negativo da inviare via email all’indirizzo 
comunicazioni.covid@liceovittoriacolonnaroma.edu.it e alla 
mail del coordinatore di classe 

(nome.cognome@liceovittoriacolonnaroma.edu.it) allegando 
il referto del tampone. Inoltre deve compilare il form 
https://forms.gle/Z8FUxpfq37Voye6y6 

3. Mostrano al docente presente alla prima ora del giorno 
successivo al provvedimento la certificazione verde (GREEN 
PASS) che verrà controllata tramite App mobile dal docente 
della prima ora. 

4. Forniscono al proprio figlio/a la mascherina FFP2 per 
almeno 10 giorni 

5. rispettano il regime di AUTOSORVEGLIANZA 
 

 

 

 

• Avvia la DDI nei confronti degli 

alunni posti in quarantena 
a    partire dal giorno successivo 
al provvedimento 
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la dose di richiamo si prevede o 
che siano esonerati dalla 
vaccinazione (presentando 
documentazione medica): 
Attività didattica: attività 
didattica in presenza con 
l’obbligo di indossare dispositivi 
di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni dall’ultimo 
contatto; si raccomanda di non 
consumare pasti a scuola a meno 
che non possa essere mantenuta 
una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri. 

 

Misura sanitaria: 

AUTOSORVEGLIANZA. 

 

ATTENZIONE: IN MANCANZA DI TALE DOCUMENTAZIONE 
LA SCUOLA CONSIDERERA’ L’ALUNNO IN QUARANTENA 
(LETTERA “A”) E NON CONSENTIRA’ L’INGRESSO 

 

 

N.B. PER TUTTE LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLA DDI PER CONTATTI STRETTI EXTRASCOLASTICI E’ NECESSARIO PRESENTARE IL CERTIFICATO DEL 
MEDICO DI BASE IN CUI VENGA PRESCRITTA LA QUARANTENA ALLO STUDENTE CON DATA DI INIZIO E PRESUNTA FINE DELLA STESSA. SI RICORDA 
INOLTRE CHE E’ POSSIBILE ATTIVARE LA DDI SOLAMENTE PER SITUAZIONI MEDICHE RICONDUCIBILI AL COVID. 

 
 
 

 
 
 
 


