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C.I. n. 30/DS                                                                                                    Bari, 5/02/2022 

 

Al Personale Scolastico 

Ai Genitori degli alunni 

Al DGA 

Agli Atti 

All’Albo dei Plessi 

Al sito web 
 

 
 

Oggetto: Decreto-legge contenente misure urgenti per lo svolgimento delle attività 
nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Abrogazione delle misure 
precedenti. 
 
Il 2 febbraio 2022., il Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha approvato il 
decreto-legge che introduce nel nostro ordinamento giuridico nuove misure urgenti per lo 
svolgimento delle attività didattiche. 
Il Decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022, in modo specifico, modifica le regole per la 
gestione della crisi pandemica nei settori scolastici di seguito specificati:  
 
Per la scuola primaria   
 

 fino a quattro (4) casi di positività al Covid-19, si continuano a seguire le attività 
didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni 
fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo 
al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o 
autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;   

 

 dal quinto caso di positività al Covid-19: 
1. coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono 

guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività 
didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di 
docenti e alunni per dieci giorni;  

2. per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.  
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Per la scuola Secondaria di I grado  
 

 con un solo caso di positività al Covid-19 tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti 
in presenza solo utilizzando delle mascherine di tipo FFP2 da parte di alunni e 
docenti;  

 con due o più casi di positività al Covid-19 tra gli alunni,  
1. per coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che 
sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno già effettuato la dose di richiamo, 
l’attività didattica continua in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci 
giorni;  
2. per tutti gli altri alunni le attività scolastiche proseguono in DDI per soli 5 giorni. 

 
Il succitato DL, pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale, al comma 6 dell’art. 6, 
annulla le misure disposte nel DL del 7 gennaio 2022 finora applicate, per cui le nuove 
misure sostituiranno le precedenti da oggi 5 febbraio 2022. Questo significa 
l’interruzione delle esecuzioni dei tamponi che erano stati previsti nei giorni scorsi. 
Si prega di tener conto di quanto qui esposto, evitando di porre continue domande a questo 
Ufficio e al personale preposto, le cui risposte sono qui contenute. Si allegano comunque 
alla presente i documenti principali di riferimento, integrabili con eventuali successive 
disposizioni delle Autorità. 
Inoltre, si pregano i Sigg.ri Genitori di astenersi dall’assumere decisioni non aderenti alla 
normativa e/o comportamenti oppositivi, volgari e arroganti, occorsi dopo la 
somministrazione dei tamponi e l’accompagnamento a scuola di una parte degli alunni, 
mentre la prudenza consiglia di verificare che TUTTI gli alunni della classe siano negativi. 
Risultano, purtroppo, a questo Ufficio, che detti comportamenti siano stati rivolti al 
personale scolastico in presenza di altri genitori e minori, sia fuori che dentro l’edificio 
scolastico; la scuola è un luogo sacro e i docenti ne sono i sacerdoti. Abbiate rispetto per il luogo e 
per chi si occupa dell’istruzione dei Vostri figli; non si può approfittare del fatto che il 
personale scolastico è tenuto a non reagire, rivolgendosi ad esso con offese verbali, toni 
sarcastici, alzate di voce come si stesse vendendo pesce al mercato, atti intimidatori ( per i 
quali si configurano diversi reati). Il personale scolastico è pur sempre pubblico ufficiale 
addetto ad un servizio pubblico, per cui se proprio non si resiste alla tentazione di fare 
scenate o emettere imprecazioni, consiglio di rivolgere le Vostre rimostranze alla mia 
persona, ma non turbate il clima sereno e fecondo nel quale lavorano le persone che lo 
Stato assegna alla formazione culturale e soprattutto civica dei Vostri figli. Si può 
comprendere la frustrazione psicologica causata dalla pandemia, ma non si possono 
giustificare le reazioni violente.  
In Giappone gli insegnanti sono gli unici cittadini non tenuti ad inchinarsi davanti 
all’Imperatore; in Italia non ci si inchina davanti agli insegnanti, ma nemmeno li si deve 
trattare da servi della gleba. 
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