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Oggetto: Chiarimenti in merito all’attivazione della DDI a seguito dell’entrata in vigore del
Decreto- Legge n. 5 del 04/02/2022.

Si comunica alle SS. LL. che, a seguito dell’emanazione del decreto-Legge n. 5 del 04/02/2022
“Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”, la DDI sarà attivata
solo in presenza di due o più casi di positività all’interno della classe per gli alunni rientranti nelle
seguenti condizioni:

- alunni non vaccinati;
- alunni che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario;
- alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni;
- alunni che siano guariti da più di 120 giorni.

Si precisa, inoltre, che in presenza di un solo caso di positività la didattica si svolgerà in presenza
per tutti gli alunni con l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza
dell'ultimo caso accertato.

Si ricordano, infine, le misure previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di
autosorveglianza e quarantena in caso di contatto stretto con soggetto positivo richiamate nella
Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 di seguito riportate:

- per chi ha la terza dose o ha completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o è
guarito entro 120 giorni, o è guarito dopo il completamento del ciclo primario non sarà
applicata la quarantena dopo un contatto stretto ma solo l’autosorveglianza per 5 giorni e
test di verifica all’eventuale comparsa dei sintomi.

- per tutti gli altri casi la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o
molecolare negativo all’uscita.
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