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Circolare n. 40  

Castell’Alfero, 31 gennaio 2022 

Ai docenti, alle famiglie 

 

Oggetto: aggiornamento emergenza COVID - sintesi DL 4/2022 

Riassumo le misure del DL n. 4 del 27 gennaio 2022 che  riguardano la scuola:  

Art. 19. 

Gli alunni e il personale scolastico in regime di auto sorveglianza dovranno indossare mascherine 
FFP2 per 10 giorni. Siamo in attesa di indicazioni da parte del ministero per l’eventuale fornitura 
gratuita. 

Art. 30. 

Gli alunni 

• della scuola secondaria di I grado in auto sorveglianza (vaccinati/guariti e con due positivi 
in classe) 

• della scuola secondaria di I grado in didattica  a distanza (tre o più positivi in classe)  
• della scuola primaria nel caso di due o più positivi in classe 
• della scuola dell’infanzia nelle sezioni con uno o più positivi 

potranno rientrare a scuola, al termine del periodo di quarantena, senza aver effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo, con la verifica della sola certificazione verde 
mediante app mobile opportunamente aggiornata. Il rientro può avvenire anche con tampone 
negativo e autocertificazione. 

Per la scuola primaria, nelle classi con un solo caso di positività, rimane la necessità di effettuare i 
tamponi T0 e T5. 

Fino all’effettuazioni di T0 presso le farmacie aderenti al protocollo di intesa o con prenotazione dal 
parte del SISP, l’attività didattica in presenza è sospesa.  

Lo studente potrà rientrare a scuola con esito negativo del tampone T0/T5, se: 

1. La maggioranza della classe avrà effettuato il tampone T0/T5, 
2. Non si riscontrino ulteriori positività allo screening. 
 
Se una delle due condizioni non si verificasse, verrà sospesa la didattica in presenza e la classe 
messa in quarantena/autosorveglianza secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 
Salute 0060136-30/12/2021. 



Tra T0 e T5, se viene consentita l’attività in presenza, non potranno essere consumati pasti a scuola 
a meno che non possa essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno due metri. 

Anche gli alunni della primaria potranno accedere gratuitamente ai test antigenici rapidi nelle ASL, 
in farmacia e nelle strutture convenzionate, utilizzando l’autocertificazione (allegato A). 

Cordiali saluti. 

 
 

La dirigente 
Claudia Cerrato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

Alegato: 
• autocertificazione da presentare in farmacia per tampone gratuito (allegato A) 
• autocertificazione per il rientro a scuola 


