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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Decreto-legge 4 febbraio 2022 n. 5. Prima applicazione. 

 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 4 Febbraio 2022 n. 5, nelle more di eventuali ulteriori 

comunicazioni e formalizzazioni che potranno eventualmente seguire nei prossimi giorni, sono state 

condivise con la struttura tecnica dell’assessorato regionale alla salute le seguenti indicazioni, con 

particolare riferimento alla ripresa delle lezioni della prossima settimana: 

Le norme contenute nel DL 5/2022 sono già in vigore per cui, con specifico riferimento alla gestione dei 

casi scolastici, sono da subito applicate le disposizioni dell’articolo 6 del citato decreto-legge per quanto 

concerne le misure didattiche e sanitarie da adottare. 

In particolare, il comma 6 del citato articolo 6 dispone che le misure didattiche e sanitarie già disposte ai 

sensi della previgente normativa siano ridefinite in base a quanto previsto dal citato DL 5/2022, secondo 

le diverse fattispecie ivi previste. A solo titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune possibili 

casistiche, senza pretesa di esaustività ma come indicazione operativa da adottare per tutti i gradi di 

istruzione, ivi comprese le scuole dell’infanzia, secondo le specifiche previsioni di ciascuna: 

- Se nella giornata di venerdì 4 febbraio, alla scuola primaria, è stata disposta la didattica a distanza 

per 10 giorni e la quarantena di 10 giorni a causa di 2 casi positivi nella classe, lunedì 7 febbraio 

tutti gli alunni non positivi potranno rientrare in presenza senza necessità di effettuare tamponi in 

quanto le nuove norme prevedono che le misure didattiche e sanitarie alla scuola primaria si 

dispongano con almeno 5 casi positivi nella classe; 

- Se una classe della scuola secondaria di primo grado si trovava in situazione di Didattica digitale 

integrata (DDI) da più di 5 giorni a causa della presenza di 2 casi positivi nella classe stessa, gli 

alunni non in presenza e in quarantena di 10 giorni, possono rientrare in presenza lunedì 7 

febbraio con tampone negativo, in quanto le nuove norme riducono a 5 giorni la durata delle 

quarantene e della DDI; 

- Se una intera classe di scuola secondaria di secondo grado si trova in situazione di Didattica a 

Distanza (DAD) da venerdì 4 febbraio a causa della presenza di 3 casi positivi, nella giornata di 

lunedì 7 febbraio potranno rientrare in presenza gli alunni che - in base allo stato vaccinale o di 

guarigione previsto - sono sottoposti a regime di autosorveglianza, mentre continueranno a 

svolgere attività a distanza gli alunni per i quali non si applica l’autosorveglianza, in quanto non 
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sono ancora trascorsi i 5 giorni di quarantena/DDI previsti - in misura ridotta rispetto al passato - 

dal DL 5/2022. 

Per quanto riguarda l’inserimento dei dati sulla piattaforma regionale SISPC, per le scuole dell’infanzia e 

primarie gli elenchi saranno caricati in SISPC solo al verificarsi di almeno 5 casi nella classe; non saranno 

caricati aggiornamenti anche nel verificarsi di eventuali ulteriori casi se riferiti al medesimo ciclo;  una 

volta esaurito detto ciclo (considerando sempre i 5 giorni descritti in norma), le scuole caricheranno 

nuovamente gli elenchi solo nel caso che, in un nuovo ciclo, si arrivi nuovamente ad avere almeno 5 casi 

positivi nella classe. La medesima modalità operativa sarà adottata dalle scuole secondarie di primo e 

secondo grado nel caso si verifichino almeno due casi di positività nella classe. 

Al riguardo si segnala che sono aggiornate anche le FAQ del Ministero al link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-aggiornate-le-faq-sulle-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-

positivita 

 

 IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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