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Oggetto: circolare informativa sulle nuove disposizioni governative DECRETO LEGGE n.1 del 

07/01/2022 con entrata in vigore 08/01/2022 

 

9 gennaio 2022  

 

Gent.mi,  

 

si comunica che a far data dal giorno 08 gennaio 2022 entra in vigore il nuovo DECRETO LEGGE n.1 

del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 

lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” 

 

Di seguito le principali nuove disposizioni nel settore educativo scolastico e formativo:  

 

Art. 4 Gestione dei casi di positività all’'infezione da SARSCo V-2 nel sistema educativo, scolastico e 

formativo:  

 

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da 

SARS CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, per gli alunni si applicano le 

seguenti misure: 

 

nelle scuole secondarie di primo grado nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel 

sistema di istruzione e formazione professionale: 

 

•   con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'auto sorveglianza 

con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 

 

• con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere 

concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di 

avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto sorveglianza, con l'utilizzo di 

mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.  

Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini su menzionati, si applica la 

didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni; 

 

• con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a 

distanza per la durata di 10 giorni. 

 

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

La Direzione 
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