
 
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 
Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano s/n (MI) 

Tel. 02/48402046 – fax 02/48490197 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 218 
    
Trezzano s/N 07/02/22 
                                        Ai genitori di tutti gli alunni dell’I.C. Franceschi 

                 A tutto il personale scolastico Docenti e A.T.A.  
                   Al D.S.G.A.  
                   Agli atti  

                                          All’albo online 
                   Al sito sez. Covid – 19 
 
 
 

 
OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico(Art. 6 DL n. 5 del 4 febbraio 2022, n. 1 e nota Ministero della salute n.9498  del 4 
febbraio 2022)  
 
Con l’intento di fornire una semplificazione delle novità riportate nel DL n. 5 del 4 febbraio 2022 e nella 
Circolare del Ministero della salute n. 9499 del 4 febbraio 2022, si evidenziano alcuni aspetti relativi alle 
nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, sui 
quali si invita ad una attenta e approfondita lettura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SCHEMA MISURE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N.5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
NUMERO 

CASI 
 

DIDATTICA MISURA SANITARIA 

1  

TUTTI GLI ALUNNI 

 

In presenza 

autosorveglianza per 5 giorni 
dall’ultimo contatto e test se 

compaiono sintomi + mascherine 
FFP2 per docenti 

2 
3 
4 

(Sviluppati in 
non più di 5 

giorni. 
es. primo caso 
il 7 febbraio, 

casi successivi 
entro il 12 
febbraio) 

UGUALE O 

SUPERIORE  
A 5 

(Entro 5 
giorni dal 

caso 
precedente.e

s. quarto 
caso il 12 
febbraio, 

caso 
successivo 
entro il 17 
febbraio) 

VACCINATI 
GUARITI 
ESENTI 

 
 
Sospensione delle attività 
per 5 giorni 

 
 

quarantena di 5 giorni + test 
negativo al termine 

  PER TUTTI GLI ALTRI 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
NUMERO 

CASI 
 

       DIDATTICA MISURA SANITARIA 

1  

TUTTI GLI ALUNNI 

 

In presenza 
autosorveglianza per 5 giorni 
dall’ultimo contatto e test se 

compaiono sintomi 

2 
3 
4 

(Sviluppati in 
non più di 5 

giorni. 
es. primo caso 
il 7 febbraio, 

casi successivi 
entro il 12 
febbraio) 

UGUALE O 

SUPERIORE
A5 

(Entro 5 giorni 
dal caso 

precedente.es. 
quarto caso il 
12 febbraio, 

caso 
successivo 
entro il 17 
febbraio) 

 
VACCINATI 
GUARITI ESENTI 

 

In presenza 

autosorveglianza per 5 giorni 
dall’ultimo contatto e test 
secompaiono sintomi + FFP2 
perdocentiealunniper10giorni 

 

PER TUTTI GLI ALTRI 

 
Didattica Digitale 

integrata 
per 5 giorni 

 
quarantena di 5 giorni 
dall’ultimocontatto+testnegativoalt
ermine 

 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

NUMERO 
CASI 

 
       DIDATTICA MISURA SANITARIA 

 
1 

 
TUTTI GLI ALUNNI 

 
In presenza 

autosorveglianza per 5  giorni e test 
se compaiono sintomi 

mascherine FFP2 per docenti e 
alunni per10 giorni 

UGUALE O 
SUPERIORE 
A 2 
(Nella stessa 
classe entro 
5giorni dal 

caso 
precedente.es. 
primo caso il 

7 
febbraio,caso 

successivo 
entro il 

12febbraio) 

 
VACCINATI 
GUARITI ESENTI 

 
In presenza 

Autosorveglianza per 5 giorni e test 
se compaiono sintomi + FFP2 per 

docenti e alunni per 10giorni 

 

PER TUTTI GLI 
ALTRI 

 
Didattica Digitale 

Integrata per 5 giorni 

Quarantena di 5 giorni + test 
negativo al termine 

Mascherine FFP2 per docenti e 
Alunni per10giorni 

 

AUTOSORVEGLIANZA: 

 Indossare una mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo 
 Prestare attenzione alla comparsa di eventuali sintomi(es. febbre, tosse, raffreddore, mal di testa, mal di 

pancia,etc.) 
 In presenza di sintomi avvisare il medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) il 

prima possibile 
 Limitare responsabilmente le frequentazioni sociali e le attività in comunità (feste,sport di gruppo,visite a 

soggetti fragili,etc.) 
 
 
Per tutto quanto non inserito nella presente comunicazione, si fa riferimento ai seguenti 
documenti pubblicati nel sito della scuola nell’apposita sezione “COVID”. 

1. DL n. 5 del 4 febbraio 2022, n. 1: 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.  

2. Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022 “Aggiornamento sulle misure di 
quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS 
Cov 2”. 

SI RICORDA il divieto ASSOLUTO di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al fine di facilitare la somministrazione dei tamponi ai nostri studenti il Comune di Trezzano ha 
stipulato un accordo con le farmacie locali . 
 
Le farmacie aderenti sono: 
 
FARMACIA BORSARI via Metastasio 3/b 
Per i nostri alunni esegue tamponi con accesso preferenziale senza prenotazione  
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:30 alle ore 14:00 
Al sabato: dalle ore 9:30 alle ore 12:15 
Il tampone viene eseguito gratuitamente presentando il modulo di ATS oppure la ricetta del medico. 
Negli altri orari di apertura della farmacia è possibile prenotare il tampone telefonando al numero 
02/4456750, oppure inviando una mail al seguente indirizzo: farmaciaborsari@gmail.com 
 
FARMACIA PROSPER via Brunelleschi n. 2 
Per poter effettuare i tamponi il rappresentante di classe (o un genitore incaricato) potrà contattare la 
farmacia Prosper al numero 02/4453191 e fissare un appuntamento per l'intero gruppo classe, dandone 
poi comunicazione a tutti gli altri genitori. 
Per altre soluzioni consultare il sito: farmaciaprosper.tampass.it 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Alessia Maione* 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 
del D.lgs n. 39/1993) 

 


