
      
 

 

AGGIORNAMENTO NORMATIVO 

GESTIONE CASI COVID IN AMBITO SCOLASTICO 
 

 

DECRETO LEGGE n. 5 del 4 febbraio 2022 

 

Al personale della scuola, in caso di contatto stretto con casi positivi si applica il regime di 

auto sorveglianza, quindi deve indossare mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto 

con il positivo 

 

Per i contatti stretti TRA ALUNNI si applicano le seguenti regole: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA: 

 

FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI PRESENTI IN CLASSE 

Attività didattica prosegue in presenza per tutti 

 Sia bambini che docenti sono in autosorveglianza 

 Obbligo di utilizzo per i docenti di utilizzare le mascherine FFP2 per 10 giorni calcolati 

dall’ultimo caso positivo 

  Obbligo SOLO in caso di comparsa di sintomi di effettuare un tampone molecolare o 

antigenico rapido o antigenico autosomministrato 

  Obbligo SOLO in caso di permanenza di sintomi di effettuare un tampone molecolare o 

antigenico rapido o antigenico autosomministrato dopo 5 giorni dall’ultimo contatto 

con il positivo 

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l’esito negativo deve essere 

attestato dai genitori tramite autocertificazione. 

 

5 CASI DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI DELLA CLASSE,  

(il 5° caso deve manifestarsi entro 5 giorni dal 4° caso) 

Sospensione delle attività della sezione o gruppo classe, per 5 giorni. 

 Quarantena precauzionale di 5 giorni per i contatti delle 48 ore precedenti 

 Rientro a scuola con esito negativo di tampone antigenico rapido o molecolare eseguito 

in farmacia, drive o centri abilitati (non autosomministrati fai da te) 

  

 



      
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI PRESENTI IN CLASSE 

Attività didattica prosegue in presenza per tutti 

  Obbligo di utilizzo sia per gli alunni che per i docenti di utilizzare le mascherine FFP2 per 

10 giorni calcolati dall’ultimo caso positivo 

  Obbligo SOLO in caso di comparsa di sintomi di effettuare un tampone molecolare o 

antigenico rapido o antigenico autosomministrato 

  Obbligo SOLO in caso di permanenza di sintomi di effettuare un tampone molecolare o 

antigenico rapido o antigenico autosomministrato dopo 5 giorni dall’ultimo contatto con il 

positivo 

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l’esito negativo deve essere attestato 

dai genitori tramite autocertificazione. 

 

CON 5 O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI PRESENTI IN CLASSE 

(il 5° caso deve manifestarsi entro 5 giorni dal 4° caso) 

Attività didattica in presenza con obbligo di ffp2 per 10 gg. dall’ultimo caso per gli 

alunni: 

 hanno concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da più di 14 giorni e meno di 120 gg 

 sono guariti dal COVID da meno di 120 giorni 

 sono guariti dal COVID dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi + covid) 

 hanno effettuato la dose di richiamo (3 dosi) 

La verifica del possesso delle condizioni che permettono la frequenza scolastica può essere 

effettuata tramite il controllo del green pass con l’applicazione Verifica C19 (green pass 

rafforzato) 

 

Attivazione della dad per 5 giorni per gli alunni: 

 non vaccinati 

 non hanno concluso il ciclo vaccinale primario (fatto solo 1 dose su 2) 

 hanno conclusi il ciclo vaccinale (2 dosi) da meno di 14 giorni 

 hanno concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da più di 120 gg 

 sono guariti dal COVID da più di 120 giorni 

Misura sanitaria e rientro a scuola per gli alunni in DAD 

 Quarantena precauzionale di 5 giorni  

 Rientro a scuola con esito negativo di tampone antigenico rapido o molecolare eseguito 

in farmacia, drive o centri abilitati (non autosomministrati fai da te) 

 Obbligo di indossare per i successivi 5 giorni dal rientro le mascherine FFP2 

 

ATTENZIONE ALUNNI CON ESENZIONE VACCINALE 

Gli alunni in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione potranno 

continuare a frequentare in presenza su richiesta scritta dei genitori. Naturalmente, come gli 

altri bambini e docenti, dovranno utilizzare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo caso. 



      
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

 

CON UN CASO DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI NELLA STESSA CLASSE: 

  Attività didattica in presenza 

 Obbligo di utilizzo sia per gli alunni che per i docenti di utilizzare le mascherine FFP2 

per 10 giorni calcolati dall’ultimo caso positivo 

 

CON DUE O PIU’ CASI DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI NELLA STESSA CLASSE: 

(il 2° caso deve manifestarsi entro 5 giorni dal 1° caso) 

 

Attività didattica in presenza con obbligo di ffp2 per 10 gg. dall’ultimo caso per gli 

studenti che: 

 hanno concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da più di 14 giorni e meno di 120 gg 

 sono guariti dal COVID da meno di 120 giorni 

 sono guariti dal COVID dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi + covid) 

 hanno effettuato la dose di richiamo (3 dosi) 

 

La verifica del possesso delle condizioni che permettono la frequenza scolastica può essere 

effettuata tramite il controllo del green pass con l’applicazione Verifica C19 (green pass 

rafforzato) 

 

Attivazione della dad per 5 giorni per gli studenti: 

 non vaccinati 

 hanno conclusi il ciclo vaccinale (2 dosi) da meno di 14 giorni 

 non hanno concluso il ciclo vaccinale primario (fatto solo 1 dose su 2) 

 hanno concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da più di 120 gg 

 sono guariti dal COVID da più di 120 giorni 

Misura sanitaria e rientro a scuola per gli alunni in DAD 

 Quarantena precauzionale di 5 giorni  

 Rientro a scuola con esito negativo di tampone antigenico rapido o molecolare eseguito 

in farmacia, drive o centri abilitati 

 Obbligo di indossare per i successivi 5 giorni dal rientro le mascherine FFP2 

 

ATTENZIONE ALUNNI CON ESENZIONE VACCINALE 

Gli alunni in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione potranno 

continuare a frequentare in presenza su richiesta scritta dei genitori o dell’interessato se 

maggiorenne. Naturalmente, come gli altri bambini e docenti, dovranno utilizzare la 

mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo caso. 

 

 


