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Circ. n. 214 
 

Agli Alunni e Alle famiglie 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Covid - nuove norme su frequenza scolastica e Green pass 

Il 2 febbraio u.s., il consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in 
materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, 
scolastico e formativo. 

Il decreto legge, in particolare, modifica le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e 
introduce novità per quanto concerne la validità del Green pass. 

Regole per la scuola 

 
Nelle scuole per l’infanzia   

1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;  

2. dal 5° caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. 
 
Nella scuola primaria   

1. fino a 4 casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di 

mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno 

successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è 

obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto;   

2. dal 5° caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti 

da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in 

presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età 

per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.  
 
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado  

3. con 1 caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della 

mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;  
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1. con 2 o più casi di positività tra gli alunni, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da 

meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di 

richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci 

giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 

giorni.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/1993 
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