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Circ.n°126 

Massarosa, 06\06\2022 
 

Ai Docenti e ai Genitori 
Al personale ATA 

Registro Elettronico 
 

 
 
Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza - DL n°5 del 4 febbraio 2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico, 
 
• Vista la L. 165/2001; 
• Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell’istruzione n. 54504 del 29 novembre 2021; 
• Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell’istruzione del 30 novembre 2021; 
• Vista la Nota del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021; 
• Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell’istruzione del 08 gennaio 2022; 
• Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione 110 del 01/02/2022 delle 19:39; 
• Visto il Decreto Legge 5/2022 del 4 febbraio 2022; 
• Vista la Nota 0009498-04/02/2022 del Ministero della Salute; 

 Vista la nota dell’USR Toscana 0001536 del 05/02/2022; 

 
 

Dispone: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Tutti gli alunni ed il personale coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima di venerdì 04 febbraio 

2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 2022 senza la presentazione del referto di un 
tampone negativo.  

L’attività didattica riprende in presenza con l’utilizzo delle mascherine FFP2 da parte dei docenti ed educatori fino 
al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.  

L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 non si applica agli alunni. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Tutte le misure di sorveglianza attiva in corso vengono sospese, gli alunni e gli operatori scolastici sottoposti a 

questa misura possono rientrare già da lunedì 07 febbraio 2022 senza la presentazione del referto di un tampone 
negativo. Non è più quindi necessario effettuare il tampone a T0 e a T5.  

Tutti gli alunni e docenti coinvolti in misure di sospensione delle attività didattiche in presenza o testing disposte 
prima di venerdì 04 febbraio 2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 2022 senza la 
presentazione del referto di un tampone negativo ma in regime di auto sorveglianza e con l’utilizzo di mascherine 
FFP2 per alunni e docenti fino al decimo giorno successivo all’ultimo caso positivo accertato. 



 
 

Per quanto riguarda il servizio mensa, al momento può essere ripreso anche se la Scuola resta in attesa di 
chiarimenti da parte degli organi competenti (Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione) sulle modalità di 
fruizione. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Il periodo di quarantena di 5 giorni, disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 

febbraio 2022, si applica a tutte le misure di quarantena disposte prima di venerdì 04 febbraio 2022 compreso. Resta 
fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o 
molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. 

 Gli alunni e gli operatori scolastici quindi che si trovano in quarantena da almeno cinque giorni possono rientrare 
a scuola presentando referto di un tampone negativo effettuato a partire da 5 giorni dopo l’ultimo contatto con il 
secondo caso positivo, con l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni. 

 
Nello specifico: 
 Classi: 2A- 3A-2B-1C- 2C- 2D-2E-3F 

Tutti gli alunni possono riprendere le attività didattiche in presenza lunedì 07\02\2022 senza necessità di 
presentare alcuna certificazione. 

 
 Classi:3B – 3C 

Tutti gli alunni possono riprendere le attività didattiche in presenza lunedì 07\02\2022 in regime di auto 
sorveglianza. 

 
 Classi: 1B-1D-3E 

Possono riprendere le attività didattiche in presenza lunedì 07\02\2022 documentando il possesso dei 
requisiti richiesti. 

Alunni che: hanno ricevuto due dosi di vaccino (ciclo vaccinale primario) da meno di 120 giorni; 
                sono guariti da meno di 120 giorni; 
                      sono guariti dopo il ciclo primario; 
                      hanno ricevuti la dose booster; 
                             sono esentati dalla vaccinazione, in possesso di idonea certificazione e su richiesta del 

genitore\tutore. 
  
 Gli alunni che non rientrano in questa casistica sono ammessi alla frequenza in presenza SOLO CON TEST 

ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE NEGATIVO effettuato anche in centri privati a ciò abilitati. 
 
 Classe 1A  

Possono riprendere le attività didattiche in presenza lunedì 07\02\2022 documentando il possesso dei 
requisiti richiesti. 

Alunni che: hanno ricevuto due dosi di vaccino (ciclo vaccinale primario) da meno di 120 giorni; 
             sono guariti da meno di 120 giorni; 
             sono guariti dopo il ciclo primario; 
            hanno ricevuti la dose booster; 
                  sono esentati dalla vaccinazione, in possesso di idonea certificazione e su richiesta del genitore\tutore. 
Gli alunni che non rientrano in questa casistica sono ammessi alla frequenza in presenza martedì 08\02\2022 

SOLO CON TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE NEGATIVO effettuato anche in centri privati a ciò abilitati. 
 
 Classe 3D 

Possono riprendere le attività didattiche in presenza lunedì 07\02\2022 documentando il possesso dei requisiti 
richiesti. 

Alunni che: hanno ricevuto due dosi di vaccino (ciclo vaccinale primario) da meno di 120 giorni; 
             sono guariti da meno di 120 giorni; 



 
 

             sono guariti dopo il ciclo primario; 
             hanno ricevuti la dose booster; 
                    sono esentati dalla vaccinazione, in possesso di idonea certificazione e su richiesta del genitore\tutore. 
Gli alunni che non rientrano in questa casistica sono ammessi alla frequenza in presenza mercoledì 09\02\2022 

SOLO CON TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE NEGATIVO effettuato anche in centri privati a ciò abilitati. 
 
NB: 

Per coloro che hanno ricevuto due dosi di vaccino (ciclo vaccinale primario) da meno di 120 giorni\             
sono guariti da meno di 120 giorni\ sono guariti dopo il ciclo primario\ hanno ricevuti la dose booster, per la 
riammissione alla frequenza in presenza è necessario presentare Green pass che sarà visionato dal 
personale autorizzato all’ingresso. 
 
 

Chiunque sia in possesso di altre indicazioni, date dalle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione, è tenuto 
al rispetto delle stesse a prescindere da quanto indicato dalla presente. 

 
Si rammenta che permangono le disposizioni normative relative all’impossibilità di accesso o permanenza nei locali 
scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonia SUPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs .39/1993 

 


