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Oggetto: Chiarimenti su applicazione nuove procedure sulla gestione dei casi di positività tra gli alunni di scuola dell’infanzia 

e scuola primaria– Disposizioni generali per rientro in classe degli alunni risultati assenti per più di 5 giorni. 
 

L’arco di tempo da considerare per il calcolo del numero dei casi di positività degli alunni di una classe, al fine di 

individuare sia le disposizioni ed i provvedimenti da intraprendere a carico della istituzione scolastica (DL n. 5 del 04/02/2022 e Nota 

Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022), lo scrivente 

 

SPECIFICA 

 

che quale quinto caso di positività è da considerarsi il caso riscontrato entro cinque giorni dall’accertamento del quarto caso 

e comunque, complessivamente, NON OLTRE il decimo giorno dall’accertamento del primo caso positivo. 

 

A titolo esemplificativo: primi 4 casi entro 5 giorni (il primo il 10 febbraio, il secondo il 12, il terzo il 13, il quarto il 

15) e quinto caso NON oltre i 5 giorni dal quarto (ossia NON oltre il 20 febbraio). Dall’undicesimo giorno (ossia dal 21. 

Febbraio, per restare all’esempio indicato) il calcolo delle positività ricomincia da capo. 
 

Lo scrivente 

CHIARISCE, 
 

inoltre, che la riammissione a scuola, in linea generale è tutt’ora regolata dal Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1967 

n. 1518, che si intitola: “Regolamento per l’applicazione del Titolo III del D.P.R. 11/12/1961 n.264 relativo ai servizi di 

medicina scolastica” e che, all’art. 42 così recita: “…L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di 

cinque giorni, può esservi riammesso soltanto … dietro presentazione alla direzione della scuola o dell’istituto di una 

dichiarazione del medico curante…”. 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                F.to  Prof.ssa Paola Migaldi 
                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                            dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 
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