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Bacheca ARGO 

 

Oggetto: Decreto Legge 04 Febbraio 2022 n. 5- Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 in 

ambito scolastico. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legge n.5 del 04 Febbraio 2022 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-

19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo - 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.29 del n.04 Febbraio 2022; 

 

INFORMA 

 

le SS.LL. in merito alla nuova gestione dell’emergenza sanitaria in ambito scolastico e alle conseguenti misure 

sanitarie da adottare. 

 

• SCUOLA PRIMARIA 

 

 

FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITÀ NELLA STESSA CLASSE 

 

 

IN PRESENZA 

Le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 – docenti e alunni - fino al decimo 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 

È fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un 

test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi 

e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test 

antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

REGIME SANITARIO Autosorveglianza 

 

DAL QUINTO CASO DI POSITIVITÀ NELLA STESSA CLASSE 

le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale 

 

IN PRESENZA 

✓ Per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da 

meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose 

di richiamo ove prevista. L’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione 





 

 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 

✓ Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica 

prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su 

richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

REGIME SANITARIO Autosorveglianza 

DAD per la durata di cinque giorni 

Per gli altri alunni e per i successivi cinque giorni, dopo il rientro dalla quarantena, gli studenti indossano la 

mascherina FFP2.  
Si ricorre alla DAD se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni 

dall’accertamento del caso precedente. 

REGIME SANITARIO: Quarantena precauzionale per i primi cinque giorni, che ha termine con un tampone 

negativo prima del rientro a scuola. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata 

alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in 

centri privati a ciò abilitati. 

      

• SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

 

 

UN CASO POSITIVO 

 

IN PRESENZA 

L’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

con il soggetto confermato positivo al COVID-19. 

REGIME SANITARIO Autosorveglianza 

 

CON DUE O PIÙ CASI POSITIVI NELLA STESSA CLASSE 

le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale 

 

 

IN PRESENZA 

✓ per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da  

meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose 

di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 

✓ per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica 

prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-

19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente 

interessati se maggiorenni. 

REGIME SANITARIO Autosorveglianza 

DAD per la durata di cinque giorni 

Per gli altri alunni e per i successivi cinque giorni, dopo il rientro dalla quarantena, gli studenti indossano la 

mascherina FFP2. 

Si ricorre alla DAD se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni 

dall’accertamento del caso precedente. 

REGIME SANITARIO: Quarantena precauzionale per i primi cinque giorni, che ha termine con un tampone 

negativo prima del rientro a scuola. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata 

alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in 

centri privati a ciò abilitati. 

     

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni 

scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.  



 

 

 

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5° 

 

LE MISURE GIÀ DISPOSTE DALLA SCUOLA AI SENSI DELLA PREVIGENTE 

NORMATIVA SONO RIDEFINITE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALLA 

NUOVA NORMA. 

 
 

Si fa rinvio alla normativa vigente per gli eventuali e opportuni approfondimenti. 
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