
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Referenti Covid d’Istituto 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto. Gestione casi COVID 19 a scuola - DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 Misure urgenti per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema scolastico  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che Il 2 febbraio 2022., il Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha approvato un decreto-legge che 

introduce nel nostro ordinamento giuridico nuove misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo 

svolgimento delle attività didattiche (praticamente in presenza) nell’ambito del sistema educativo, scolastico e 

formativo. 

VISTO il Decreto Legge  4 febbraio 2022, n. 5 integrato con le disposizioni della nota n. 9498 dei Ministeri Istruzione e 

Salute del 04.02.2022 Misure urgenti per in materia di certificazioni verdi  COVID-19e per lo svolgimento in sicurezza 

delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo  nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti 

della formazione superiore.   (GU Serie Generale n. 29 del 04.02.2022) 

VISTO il comma 6 dell'art. 6 del DL 4.02.22 n. 5  che recita: l’'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e il comma 

1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal 

presente articolo. 

VISTO l’Art. 7 comma 1  del DL 4.02.22 n. 5  che recita:  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la 

conversione in legge.  

VISTO l’art. 1 C. 7 -BIS, D.L. 16 MAGGIO 2020, N. 33, convertito, con mod. L. 14.07.2020, N. 74;  

PREMESSO che al personale scolastico continua ad applicarsi il regime dell’auto-sorveglianza previsto dall’art.1, comma 

7-bis, del Decreto-Legge 33/2020 (per la durata di 5 giorni con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 

per 10 giorni), per la gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito di riscontrata positività all’infezione da SARS-

CoV-2 nel sistema scolastico, educativo e formativo 

COMUNICA 

A seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 richiamato in premessa, con particolare riferimento 

all’art. 6, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico, tutte le misure disposte in precedenza saranno immediatamente ridefinite tenendo conto della nuova 

normativa. (comma 6 art. 6)  

Premesso quanto innanzi, si ritiene utile fornire, in forma sintetica e stilizzata, le principali misure adottate dal Governo 

con Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività didattiche 





Al personale scolastico continua ad applicarsi il regime dell’auto-sorveglianza previsto dall’art.1, comma 7-bis, del 

Decreto-Legge 33/2020 (per la durata di 5 giorni con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 

giorni), per la gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito di riscontrata positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel 

sistema scolastico, educativo e formativo si adottano i seguenti provvedimenti 

Validità e verifica della certificazione verde COVID-19 

- Dose booster (terza dose) – validità illimitata 

-  Chi ha contratto l’infezione dopo aver terminato il ciclo vaccinale primario (due dosi) o dopo la dose booster - validità 

illimitata a decorrere dall’avvenuta guarigione  

- Chi ha contratto l’infezione oltre il 14° giorno successivo alla somministrazione della prima dose di vaccino 

 - validità 6 mesi a decorrere dalla guarigione 

Nelle Scuole Primarie la condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in presenza delle lezioni (in presenza di 5 o più 

casi) viene controllata dalla scuola mediante l’app COVID-19 appena sarà adeguata allo scopo. Gli alunni dovranno quindi portare 

la certificazione verde Covid-19 in formato cartaceo o digitale 

 

Test autosomministrato 
Ha validità solo nel periodo dell’autosorveglianza, qualora dovessero comparire sintomi simili all’infezione da SARS-CoV-2. Nel 

caso di esito negativo va autocertificato. 

 

Di seguito uno schema riassuntivo 

SCUOLA INFANZIA 
 

1. Fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe: l’attività 

educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da 

parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 

alunno confermato positivo al COVID-19.  

2. Anche ai bambini e agli alunni si applica il regime dell’auto-sorveglianza per 5 giorni (per verificare la comparsa 

di alcuni eventuali sintomi).con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie fino ai sei anni di età.  

3. Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. Tale 

test è da ripetere 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  

4. Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe: alla sezione o al gruppo classe si 

applica la misura della sospensione delle attività didattiche per 5 giorni. A questo proposito, il comma 2 

dell’art.6 del Decreto-Legge 5/2022 prevede che agli alunni viene applicato il regime sanitario della quarantena 

precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione è conseguita all’esito negativo di un test antigenico 

rapido o molecolare. 

5. la sospensione delle attività didattiche (per i casi con più di 4 contagi in sezione o gruppo classe) avviene se 

l’accertamento del 5° caso di positività si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente. 

6. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al Covid-19 non è considerato il personale educativo e scolastico 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
FINO A 4 CASI DI BAMBINI/E della sezione positivi 

Attività didattica IN PRESENZA 

Misura sanitaria Auto sorveglianza per 5 giorni (per verificare la comparsa 
di alcuni eventuali sintomi).  
Se compaiono sintomi:  
- Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare o autosomministrato alla prima comparsa dei 
sintomi. 
 - Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto.  
- Se si utilizza un test antigenico autosomministrato l’esito 
negativo è attestato tramite autocertificazione. 

DA 5 A PIU’ CASI DI BAMBINI/E della sezione positivi  



Attività didattica SOSPESA PER 5 GIORNI. 

Misura sanitaria Quarantena precauzionale di 5 giorni con test di uscita 
(tampone molecolare o antigenico con risultato negativo 
da consegnare a scuola per poter rientrare).  
No tampone autosomministrato 

SCUOLA PRIMARIA 
1. Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella classe: l’attività educativa e didattica prosegue per 

tutti in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che 

abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo alunno 

confermato positivo al COVID-19. Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di 

effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione 

dell’antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto.  

2. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione 

3. Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica) 

4. Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa classe:  

Per gli alunni presenti che dimostrano di  

✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;  

✓ essere guariti da meno di 120 giorni;  

✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;  

✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;  

✓ di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano 

la potestà genitoriale l’attività prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da 

parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Anche agli alunni si applica il regime dell’auto-

sorveglianza per 5 giorni.  

5. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena 

precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido 

o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo 

FFP2 se di età superiore ai sei anni. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di 

quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare 

con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

6. Nelle scuole primarie si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del quinto caso si 

verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 

7. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al covid-19 non è considerato il personale educativo e 

scolastico 

SCUOLA PRIMARIA  
FINO A 4 CASI DI ALUNNI/E della classe positivi  

Attività didattica IN PRESENZA con utilizzo di FFP2 fino al 10° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato positivo 

Misura sanitaria Auto sorveglianza per 5 giorni (per verificare la comparsa di 
alcuni eventuali sintomi).  
Se compaiono sintomi:  
- Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare o autosomministrato alla prima comparsa dei 
sintomi.  
- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto. 
 - Se si utilizza un test antigenico autosomministrato l’esito 
negativo è attestato tramite autocertificazione. 

 

DA 5 A PIU’ CASI DI ALUNNI/E della classe positivi  

A. ALUNNI della classe del caso positivo che: 
 

- non sono vaccinati  
- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da 
meno di 
 14 giorni  
- non hanno concluso il ciclo primario (due dosi) o 
lo hanno concluso da più di 120 giorni  



- sono guariti da più di 120 giorni e non hanno 
ricevuto la terza dose (booster) 

Attività didattica SOSPESA PER 5 GIORNI – DDI 

Misura sanitaria Quarantena precauzionale di 5 giorni con test di uscita 
(tampone molecolare o antigenico con risultato negativo da 
consegnare a scuola per poter rientrare).  
No tampone autosomministrato.  
Obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni. 

 

B. ALUNNI della classe del caso positivo che dimostrino 
di: 

- aver concluso il ciclo primario (due dosi) da meno 
di 120 giorni (4 mesi)  
- essere guariti da meno di 120 giorni (4 mesi) 
- essere guariti dopo aver completato il ciclo 
vaccinale primario (due dosi)  
- aver ricevuto la terza dose (booster)  
- possedere idonea certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione. 

Attività didattica IN PRESENZA con obbligo di indossare mascherine FFP2 fino 
al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con 
l’ultimo soggetto confermato positivo 

Misura sanitaria Auto sorveglianza per 5 giorni (per verificare la comparsa di 
alcuni eventuali sintomi).  
Se compaiono sintomi:  
- Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare o autosomministrato alla prima comparsa dei 
sintomi. 
 - Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto. 
 - Se si utilizza un test antigenico autosomministrato l’esito 
negativo è attestato tramite autocertificazione. 

 

Personale (della scuola interno ed esterno) 
solo quello che ha svolto attività in presenza nella sezione/classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non 

continuative nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso) 

CHI E’ASINTOMATICO e si trova in una di queste condizioni:  

➢ non ha completato il ciclo primario (due dosi) o lo ha 

completato da meno di 14 giorni  

➢ ha completato il ciclo primario (due dosi) da più di 

120 giorni  

➢ è guarito da più di 120 giorni senza aver ricevuto la 

terza dose 

QUARANTENA 5 GIORNI dall’ultimo contatto con il caso 

positivo con test di uscita (tampone molecolare o antigenico 

con risultato negativo da eseguire alla scadenza dei 5 giorni.  

No tampone autosomministrato.  

Obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni.  

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi è 

raccomandata l’esecuzione immediata di un test 

diagnostico. 

CHI È ASINTOMATICO e si trova in una di queste condizioni: 

➢ ha ricevuto la dose booster (terza dose)  

➢ ha completato il ciclo primario (due dosi) da meno di 

120 giorni  

➢ è guarito dal COVID da meno di 120 giorni 

➢ è guarito dopo il completamento del ciclo primario 

NESSUNA QUARANTENA ma obbligo di indossare le 

mascherine FFP2 per almeno 10 giorni e stare in auto 

sorveglianza per 5 giorni (per verificare la comparsa di alcuni 

eventuali sintomi).  

Se compaiono sintomi:  

- Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare o autosomministrato alla prima comparsa dei 

sintomi.  

- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto.  

- Se si utilizza un test antigenico autosomministrato l’esito 

negativo è attestato tramite autocertificazione 
 

 

AUTOSORVEGLIANZA Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 

Coloro che sono posti in auto-sorveglianza: 

• devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso positivo. L’auto sorveglianza termina al 5° giorno (test antigenici rapidi T5). È prevista, 

comunque, l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, 



se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi al 

COVID-19 

• Permane il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che:  

- presentano sintomatologia respiratoria o  

- - temperatura corporea superiore a 37,5°.(Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 

1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133); 

• i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di 

quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il 

supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di 

referenti a supporto del Dirigente Scolastico/Referente scolastico COVID-19. 

RIALLINEAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ADOTTATE PRIMA Al DECRETO N. 5 DEL 4 FEBBRARIO 2022  

Si comunica che le disposizioni assunte dalla scuola, in data antecedente al 5 febbraio c.a., a seguito di casi di positività 

accertati in ambito scolastico e che continuano ad avere effetti oltre tale data, saranno modificate alla luce della nuova 

normativa introdotta con il Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5. Con separati atti i provvedimenti adottati risultano 

ridefiniti in relazione alle innovazioni subentrate a partire dalla data odierna con priorità delle situazioni più urgenti. Per 

ogni opportuno approfondimento si fa esplicito rinvio alla normativa richiamata. 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi ai referenti Covid dell’Istituto, che ringrazio a nome di tutta 

la Comunità scolastica per lo straordinario, qualificato e silenzioso impegno profuso in questo lungo tempo 

emergenziale. 
 

Allegati:  

-D. L. 4 febbraio 2022, n. 5  

-Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti 

(ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” Prot.0009498 del 04/02/2022 

-Vademecum M.I.Misure da applicare nel sistema educativo, scolastico e formativo in presenza di casi di positività al 

Covid-19.  
 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 
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