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OGGETTO: misure per la gestione dei casi di positività (DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5  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). 
 
    Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in seguito all’emanazione del D.L. di cui in oggetto, la gestione dei contatti scolastici  è modificata come 
sintetizzato in tabella: 

ALUNNNI 
POSITIVI 

CONDIZIONE 
VACCINALE 

MISURA 
DIDATTICA 

MISURA SANITARIA TEST 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Fino a 4 casi Tutti In presenza Alunni: auto sorveglianza per 5 giorni  

Docenti: auto sorveglianza per 5 gg e FFP2 
per 10 gg 

Test di auto sorveglianza 
obbligatorio alla prima comparsa 
dei sintomi (antigenico rapido o 
molecolare o autosomministrato) 
e se ancora sintomatici al 5° 



giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
In caso di test autosomministrato 
l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione. 

5 o più casi 
 
L’accertamento 
del 5° caso si 
verifica entro 5 
gg dal caso 
precedente 

Tutti Sospensione 
dell’attività 
in presenza 
per 5 gg 

Quarantena precauzionale di 5 gg Test di fine quarantena a partire 
dal 5° giorno 

SCUOLA PRIMARIA 
Fino a 4 casi Tutti In presenza Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 per 10 gg Test di auto sorveglianza 

obbligatorio alla prima comparsa 
dei sintomi. (antigenico rapido o 
molecolare o autosomministrato) 
e se ancora sintomatici al 5° 
giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
In caso di test autosomministrato 
l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione. 

5 o più casi 
 
L’accertamento 
del 5° caso si 
verifica entro 5 
gg dal caso 
precedente 

-Vaccinati con dose 
booster 
-Ciclo primario concluso 
da meno di 120 gg 
-Guariti da meno di 120 
gg 
-Guariti dopo aver 
completato il ciclo 
primario 
-Esenti dalla 
vaccinazione (rilasciata 

In presenza Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 per 10 gg Test di auto sorveglianza 
obbligatorio alla prima comparsa 
dei sintomi. (antigenico rapido o 
molecolare o autosomministrato) 
e se ancora sintomatici al 5° 
giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
In caso di test autosomministrato 
l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione. 



sulla base delle 
indicazioni normative 
vigenti) 
 
App Verifica C19 

 Gli altri alunni  DDI per 5 gg Quarantena precauzionale di 5 gg +  5 gg di 
FFP2  

Test di fine quarantena 
obbligatorio  a partire dal 5° 
giorno  

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 
Fino a 1 caso Tutti In presenza Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 per 10 gg  
2 o più casi 
 
L’accertamento 
del 2° caso si 
verifica entro 5 
gg dal caso 
precedente 

Vaccinati con dose 
booster 
-Ciclo primario concluso 
da meno di 120 gg 
-Guariti da meno di 120 
gg 
-Guariti dopo aver 
completato il ciclo 
primario 
-Esenti dalla 
vaccinazione (rilasciata 
sulla base delle 
indicazioni normative 
vigenti) 
 
App Verifica C19 

In presenza Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 per 10 gg Test di auto sorveglianza 
obbligatorio alla prima comparsa 
dei sintomi (antigenico rapido o 
molecolare o autosomministrato) 
e se ancora sintomatici al 5° 
giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
In caso di test autosomministrato 
l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione. 

 Gli altri alunni DDI per 5 gg Quarantena precauzionale di 5 gg +  5 gg di 
FFP2 

Test di fine quarantena 
obbligatorio  a partire dal 5° 
giorno 

Certificazioni  
verdi 

A) Rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni 
B) Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il covid ed è guarito dopo il 

completamento del ciclo vaccinale primario 
C) Coloro che hanno contratto il Covid dopo oltre 14 giorni dalla prima dose, è rilasciata la  certificazione verde covid-19 

che ha validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione 



                                                                                     

Scuola dell’infanzia 
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. 
È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. 
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va 
ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni. 
Scuola primaria 
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli 
alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. 
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va 
ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di 
richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 
anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. 
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 
Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 
Scuola secondaria di I e II grado 
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2 
Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo 
e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. 
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni 
Regime sanitario 
Con cinque o più casi di positività nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si 
applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo 
vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un 
tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2. 
I Sigg. Genitori sono tenuti a dare pronta comunicazione dei casi di positività riscontrati, al fine di poter conoscere in tempo reale la situazione 
epidemiologica di ciascuna sezione/classe per i successivi provvedimenti.                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                             M. Teresa Marsili 
                                                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                                                      ai sensi del  Codice  dell’Amministrazione digitale 
                                                                                                                                                                                                                                          e a normativa connessa 
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