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Prot. n. 1044/1.1 del 07-02-2022 
Agli studenti e loro Famiglie 
Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 
Alla DSGA 
Sito web, Registro Elettronico 

Roma, 7 febbraio 2022 

COMUNICAZIONE N._150______ 

OGGETTO: D.L. n. 5 del 4.2.2022. Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti nelle scuole. 

Il D.L. n. 5/2022 introduce nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti nelle scuole; ai sensi dell'art.6 
comma 6 tutte le misure emanate in precedenza ai sensi del D.L. n. 1/2022 decadono e occorre fin da oggi 
garantire la didattica in presenza per tutti coloro che ne posseggano i requisiti ai sensi delle nuove indicazioni 
normative. 

Per le disposizioni di quarantena già emesse dall'Equipe Scuola ed attualmente in essere, la riduzione, nei 
casi previsti, da 10 a 5 giorni, è da intendersi automatica ai sensi del DL 5/22 e della Nota Regione Lazio del 
5/02, e pertanto non vi saranno nuove disposizioni in sostituzione di quelle emanate. 

Si riporta per praticità di consultazione la tabella “Gestione dei casi di positività” di cui alla nota Regione 
Lazio n. 114861 del 5.2.2022: 
 Numero casi Misura da adottare Riferimenti nel 

decreto 

1 caso attività didattica In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall’ultimo caso Comma 1, lett. c), n.1 

 misura sanitaria Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis, D.L. n.33/2020) Comma 2, 1° periodo 

Più di 1 caso 
(condiz. A) 

attività didattica In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall’ultimo caso Comma 1, lett. c), n.2, 
1° e 2° periodo 

  misura sanitaria Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis, D.L. n.33/2020) Comma 2, 1° periodo 

Più di 1 caso 
(condiz. B) 

attività didattica DDI per 5 giorni Comma 1, lett. c), n.2, 
ultimo periodo 

  misura sanitaria Quarantena di 5 giorni con test e FFP2 per altri 5gg Comma 2, 2° periodo 

Condizione A: Alunni 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 (… ) o 
posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione” (DL 5/022 art.6 c. 1 lett. c n. 2)  
Condizione B: Tutti gli altri 

In tutte le situazioni di cui sopra, dall’insorgenza del primo caso, per tutto il personale scolastico interessato dal 
contatto, si applica il regime dell’autosorveglianza con obbligo di indossare mascherine FFP2 

Per poter applicare efficacemente le nuove modalità di gestione dei casi, la segnalazione di eventuali nuovi 
casi positivi andrà comunicata tempestivamente all’indirizzo mail dei referenti Covid della singola sezione 
dell’alunno/a:  

 Sez. A: segnalocovid.a@ittcolombo.edu.it Referente: Prof.ssa Laura Resca 

 Sez. B: segnalocovid.b@ittcolombo.edu.it Referente: Prof.ssa Margherita Guida 

 Sez. C: segnalocovid.c@ittcolombo.edu.it Referente: Prof.ssa Catia Tucci 
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 Sez. D: segnalocovid.d@ittcolombo.edu.it Referente: Prof. Fabrizio Macali 

 SEZ. E: segnalocovid.e@ittcolombo.edu.it Referente: Prof.ssa Isabella Pighi 

 Succ.le: segnalocovid.his@ittcolombo.edu.it Referente: Prof. Riccardo Di Matteo 

Per il corso serale e per il personale docente e ATA della scuola resta attiva la mail: 
segnalocovid@ittcolombo.edu.it  

Per le richieste di DDI per quarantene da contatto si rinvia a quanto già disposto in precedenza.   

Nel rispetto del lavoro e delle esigenze di tutti, si raccomanda un’attenta e scrupolosa lettura degli allegati: 

 D.L. 5/2022; 

 Nota prot. n. 114861 del 05/02/2022 Regione Lazio; 

 Nota prot. n 9498 del 04/02/2022 Ministero della Salute; 

 Guida predisposta dal Ministero dell’Istruzione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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