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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Circolare n. 155 

Bologna, 7 febbraio 2022 

Agli studenti, ai docenti e al personale ATA 

Sito: circolari docenti/scuola famiglia; bacheca registro elettronico 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it   

Ai collaboratori scolastici: centralino@liceogalvani.it ; succursale@liceogalvani.it  

  

 

OGGETTO: nuove regole per la gestione dei casi Covid 

Il decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 (qui il link) ha introdotto nuove regole per la gestione dei 

casi Covid, confermate il 6 febbraio dalle note dell’Ufficio scolastico regionale e del Dipartimento 

di salute pubblica dell’AUSL di Bologna (nel sito – pagina Sicurezza). 

In base alle nuove regole: 

a) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue 

per tutti in presenza, con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al 

decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo;  

 

b) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: 

• per coloro che dimostrino di avere i requisiti richiesti, ovvero: 

◦ di avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni 

◦ di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale 

primario 

◦ di avere effettuato la dose di richiamo 

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei 

docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; in 

questi casi si applica il regime sanitario di autosorveglianza; 

• per chi è in possesso di un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione l'attività 

didattica prosegue in presenza con l'utilizzo delle mascherine FFP2 fino al decimo giorno 
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successivo alla data dell'ultimo contatto, su richiesta di coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni; 

• per tutti gli altri alunni si applica in automatico la didattica digitale integrata (a 

distanza) per la durata di cinque giorni; in questi casi si applica la quarantena 

precauzionale della durata di cinque giorni, che si conclude con l’esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare; resta comunque l’obbligo di indossare per i successivi 

cinque giorni le mascherine FFP2; 

 

Per il calcolo dei casi positivi si precisa che: 

• si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si 

verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente; 

• non si considera il personale educativo e scolastico, per il quale si applica comunque il 

regime dell'autosorveglianza. 

 

Si ricorda che l’autosorveglianza implica l’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al decimo 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi e di effettuare un test 

antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 

 

Per i contatti stretti (ad alto rischio) si segnala l’aggiornamento delle misure di quarantena e 

autosorveglianza disposte dalla circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 (qui il link).  

 

Infine 

Le nuove disposizioni normative allentano le regole di prudenza in presenza di casi positivi. In 

questo modo vengono incontro a un’esigenza diffusa e indirettamente ci inviano un segnale positivo 

di fiducia. 

Ma proprio per questo è necessario che le consuete regole di sicurezza continuino ad essere 

rispettate con il massimo scrupolo – aerazione frequente dei locali, mascherine e distanziamenti, 

igienizzazione, assenza dalla scuola in caso di sintomi respiratori e febbre superiore a 37,5. 

Questo sarà il nostro piccolo contributo per recuperare, gradualmente, quegli spazi di movimento e 

socialità di cui tutti sentiamo il bisogno. 

 

 

                                                                                                        Il dirigente scolastico 

                    Aurelio Alaimo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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