
AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ANTI-COVID-19
NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI   

Gestione  dei  casi  di  positività  all’infezione  da  Sars-CoV-2  nel  sistema  educativo,
scolastico e formativo

Entrano in vigore da lunedi’  07 Febbraio 2022 le nuove misure per la gestione dei casi di

positività al Covid nella scuola, norme emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai

Ministri della Salute e dell’Istruzione. Il decreto-legge, composto da sei articoli, all’articolo 5

riscrive le regole per la quarantena e la DaD a scuola.

 SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Fino a 4 casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività didattica prosegue in

presenza per tutti.

E’ previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo

alla conoscenza del caso positivo. 

In  caso  di  comparsa  dei  sintomi  è  obbligatorio  effettuare  un  test  antigenico   rapido  o

molecolare o test antigenico autosomministrato. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al

quinto  giorno.  In  caso  di  utilizzo  del  test  antigenico  autosomministrato,  l’esito  negativo  è

attestato tramite autocertificazione. 

Con 5 casi o più di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività didattica è sospesa

per 5 giorni.

 SCUOLA PRIMARIA: 

Fino a 4 casi di positività nella stessa classe, le attività didattiche proseguono per tutti in

presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 (sia docenti  che alunni) fino al decimo giorno

successivo alla conoscenza del caso di positività. 
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In  caso  di  comparsa  dei  sintomi  è  obbligatorio  effettuare  un  test  antigenico   rapido  o

molecolare o test antigenico autosomministrato. Se si è ancora sintomatici il test va ripetuto al

quinto  giorno.  In  caso  di  utilizzo  del  test  antigenico  autosomministrato,  l’esito  negativo  è

attestato tramite autocertificazione. 

Con 5 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 da vaccinazione

proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo delle mascherini FFP2 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 Verifica

C19. 

Per gli altri alunni è prevista da didattica digitale integrata (DID) per 5 giorni.

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Con un  caso  di  positività  nella  stessa  classe,  l’attività  didattica  prosegue  per  tutti  in

presenza 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  da

vaccinazione proseguono l’attività  in  presenza con l’utilizzo delle  mascherini  FFP2 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 Verifica

C19

Per gli altri studenti è prevista da didattica digitale integrata (DDI) per cinque giorni.

Si specifica che l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si

verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

AUTOSORVEGLIANZA A SCUOLA:  il  regime  sanitario  di  autosorveglianza  si  applica

dove  sussistono  le  condizioni  (vaccinati  e  guariti  da  meno  di  120  giorni  o  dopo  il  ciclo
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vaccinale  primario,  vaccinati  con  dose  di  richiamo).  Nei  casi  in  cui  non ricorrono  queste

condizioni 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 indossano la mascherina FFP2.

TAMPONI  E  AUTOCERTIFICAZIONE:  ai  tamponi  antigenico  rapido  e  molecolare  si

affianca l’autotest (il tampone fai da te). In caso quest’ultimo fosse negativo per rientrare in

classe basterà l’autocertificazione, non occorre più il certificato medico. 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                                                                Dott.ssa  Maria Fontana ARDITO

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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