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Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti e al personale ATA d’Istituto 
- Loro eMail - 

Al sito web 
OGGETTO:  Nuova normativa gestione casi covid-19 nelle scuole 
 
Si comunica che, a seguito della pubblicazione in questo fine settimana del decreto n. 5/2022 
recante le nuove norme per la gestione dei casi di positività al covid-19 nelle scuole, da 
domani, LUNEDI’ 7 FEBBRAIO, tali norme saranno immediatamente applicate. Qualsiasi 
provvedimento didattico attualmente in corso per le classi viene quindi rimodulato sulla base 
della nuova normativa: 
 

SCUOLA PRIMARIA: classi 1A e 1C da domani in presenza con auto-sorveglianza, la 
misura è prevista fino al 10 febbraio compreso.  
SCUOLA SECONDARIA I GR.: classe 3A in presenza con auto-sorveglianza fino al 
10 febbraio compreso; classe 2E in presenza con auto-sorveglianza fino al 14 febbraio 
compreso; classe 3F in presenza con auto-sorveglianza fino al 12 febbraio compreso. 

 
Si ricorda che per auto-sorveglianza in questo caso si intende porto mascherina FFP2 e tampone se insorgono 
sintomi entro i primi 5gg, da ripetere dopo 5gg se i sintomi persistono. 

 
Si rappresenta comunque che eventuali disposizioni non didattiche (DaD) bensì sanitarie 
(quarantena), attualmente in corso, potrebbero restare in vigore fino a diversa comunicazione 
dell’USL, non potendo la scuola intervenire sui provvedimenti di tipo sanitario. Il rientro dalla 
quarantena è sempre previsto con tampone molecolare/antigenico rapido. 
 
Non è più prevista la didattica a distanza per le classi della scuola primaria e dell’infanzia 
dove non vi siano almeno 5 casi di positività nella classe negli ultimi 5 giorni1. 
 
Per la scuola secondaria di I grado rimane invece la didattica a distanza con 2 casi di positività 
negli ultimi 5 giorni ma solo per gli alunni non vaccinati (si considera il ciclo primario con 2a 
dose) o guariti da massimo 120 giorni o che abbiano ricevuto la dose booster. La verifica dello 
stato vaccinale avverrà tramite controllo green pass (anche tramite codice QR stampato su 
carta) all’ingresso/in classe. 

                                                 
1 si attendono chiarimenti sulla finestra temporale di computo dei casi, in quanto il decreto riporta 5 giorni tra il quinto caso e 

il precedente, restando indefinito il periodo temporale dal primo al quinto caso.  
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Nella scuola primaria e secondaria, a partire comunque dal primo caso, si applicherà il regime 
di autosorveglianza, con mascherine ffp2 per 10 giorni e tampone solo alla comparsa di 
sintomi, da ripetere dopo 5 giorni nel caso i sintomi persistano. 
 
Si allegano due documenti riportanti nel dettaglio le nuove norme.  
 
In classe saranno presenti mascherine ffp2 per gli alunni che ne risulteranno sprovvisti, si 
prega tuttavia di considerare, date le norme recenti, che queste potranno non essere 
disponibili da domani, si prega pertanto – nei casi in cui si preveda l’autosorveglianza con ffp2 
(classi di primaria e secondaria I grado in cui da meno di dieci giorni è stata segnalata dalla 
scuola la presenza di un caso di positività al covid-19) di munire i vostri figli di mascherina 
ffp2. 
 
Si precisa che non risultano al momento in commercio mascherine ffp2 “small” (per bambini) 
che siano certificate, come previsto per le scuole, pertanto è prevista per tutti gli alunni di età 
superiore ai 6 anni la stessa tipologia di mascherina.  
 
Nei casi in cui è prevista anche l’opzione del tampone antigenico domestico, 
l’autocertifcazione dell’esito, sarà firmata da un genitore/tutore e riporterà la dicitura “ai sensi 
dell’art. 6, Decreto legge 4 febbraio 2022 n. 5”.  
Tuttavia per maggiore affidabilità nell’esecuzione del test e considerato che il DPR 445/2000 
non preveda autocertificazione dello stato di salute e che l’autocertificazione si applichi in 
genere ai soli dati già in possesso della Pubblica Amministrazione (anche ai fini di eventuali 
verifiche), questo Istituto “consiglia”, per maggior sicurezza, l’esecuzione di test 
molecolare/antigenico (quando richiesto) presso strutture autorizzate o farmacie, rimanendo 
comunque per decreto valida anche l’esecuzione del test domestico. 
 
Si raccomanda attenta lettura e stampa dei documenti che seguono in calce2. 
 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 

                                                 
2 Nel documento divulgativo del Ministero si prega di porre attenzione dove scritto, fino a 5 casi per la primaria e fino a 2 per 
la secondaria, “nessuna misura” in quanto l’asterisco specifica in realtà l’autosorveglianza con mascherina ffp2. 
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Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19

Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
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Il presente documento fornisce un vademecum delle misure da applicare nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le

scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, in presenza di casi di positività al Covid-19.

Queste misure vanno adottate a partire dal 5 febbraio 2022. Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è superato ed

integralmente sostituito dalla nuova normativa (art. 6 del D.L. n. 5/2022). Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno

ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina*.

Si riportano di seguito le tematiche affrontate:

Guida alla lettura

3. Approfondimenti (pagina 9)

2. Riepilogo delle misure sanitarie (pagina 7-8)

1. Istruzioni per la gestione dei contatti dei casi di positività per ordine di Scuola (pagina 3-6)

*A titolo esemplificativo si vedano le FAQ pubblicate nella sezione #Iotornoascuola sul sito istituzionale.
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Per una illustrazione più agevole e sintetica delle misure previste per la gestione dei casi di positività, si riporta la seguente legenda.

Legenda

Misure per la didattica

Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale

primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni

Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano

guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo

Alunni risultati positivi al Covid-19

Condizioni sanitarie degli alunni

DIDATTICA IN PRESENZAX DIDATTICA SOSPESA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Utilizzo dell’app «Verifica C-19» per la verifica quotidiana, al momento dell’ingresso a scuola, del possesso della condizione sanitaria

che consente la didattica in presenza, mediante lettura di un QR code (in alternativa, verifica tramite attestazione cartacea)



4

Misure per la didattica Misure per la presenza / il rientro in classe

*In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
**In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Didattica in presenza

Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test

antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Riammissione in presenza mediante esibizione dell’esito negativo

del test antigenico o molecolare

Nessuna azione necessaria**

Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test

antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Se asintomatico: nessuna azione necessaria. In caso di sintomi

(sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno

successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test

molecolare o antigenico, anche autosomministrato*

Didattica sospesa per 5 giorni

Fino a 4 casi 
di positività

Alunni non vaccinati e vaccinati/ 

guariti da più di 120 giorni

Alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti 

dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster

Alunni risultati positivi 

al Covid-19

X5 o più casi 
di positività

Sistema integrato di educazione e istruzione
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*Per i bambini di età inferiore ai sei anni non è fatto obbligo dell’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
**In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
***In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Misure per la didattica Misure per la presenza / il rientro in classe

Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test

antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Se asintomatico: nessuna azione necessaria. In caso di sintomi

(sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno

successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test

molecolare o antigenico, anche autosomministrato**

Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al

10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo

caso accertato*

Didattica digitale integrata per 5 giorni.

Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo

di indossare mascherine FFP2*

Didattica in presenza con mascherine

FFP2 fino al 10° giorno successivo alla

conoscenza dell'ultimo caso accertato*
Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test

antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Riammissione in presenza mediante esibizione dell’esito negativo

del test antigenico o molecolare

Verifica quotidiana tramite l’app «Verifica C-19» per i 5

giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso***

Scuola primaria

Per gli alunni esenti 

da vaccinazione si 

veda pagina 9

Alunni non vaccinati e vaccinati/ 

guariti da più di 120 giorni

Alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti 

dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster

Alunni risultati positivi 

al Covid-19

Fino a 4 casi 
di positività

5 o più casi 
di positività
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Misure per la didattica Misure per la presenza / il rientro in classe

Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al

10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo

caso accertato

Didattica digitale integrata per 5 giorni.

Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo

di indossare mascherine FFP2

Didattica in presenza con mascherine

FFP2 fino al 10° giorno successivo alla

conoscenza dell'ultimo caso accertato

1 caso di 
positività

2 o più casi 
di positività

Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test

antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test

antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Riammissione in presenza mediante esibizione dell’esito negativo

del test antigenico o molecolare

Verifica quotidiana tramite l’app «Verifica C-19» per i 5

giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso*

*In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Scuola secondaria di I e II grado e sistema di IFP

Per gli alunni esenti 

da vaccinazione si 

veda pagina 9

Alunni non vaccinati e vaccinati/ 

guariti da più di 120 giorni

Alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti 

dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster

Alunni risultati positivi 

al Covid-19
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Panoramica delle misure sanitarie

Di seguito si riepilogano le misure sanitarie da applicare alla sezione, gruppo classe o classe.

Scuola secondaria 
di I e II grado

Auto-sorveglianza

Quarantena precauzionale

Nessuna misura*

Sistema integrato di 
educazione e istruzione

Scuola primaria

Auto-sorveglianza

Quarantena precauzionale

Auto-sorveglianza

Quarantena precauzionale

Nessuna misura*

Nessuna misura

F
o
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 n
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in
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 s
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s
s
iv
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5 o più casi di positivitàFino a 4 casi di positività

2 o più casi di positività1 caso di positività

*L’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni (per alunni di età superiore ai sei anni).
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Focus sulle misure di quarantena precauzionale e auto-sorveglianza

Quarantena precauzionale

Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale

primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni

La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il più recente caso di positività, che corrisponde

all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell’ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio)

La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Inoltre, al

momento del rientro in classe, è previsto l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.

Auto-sorveglianza

Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano

guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo

La misura sanitaria comporta l’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto

con soggetti confermati positivi

!

In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un

test antigenico rapido o molecolare!

Alunni soggetti alla misura sanitaria Oggetto della misura sanitaria



9

Approfondimenti

Focus n. 2

Soggetti esentati dalla vaccinazione

L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a

determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve

avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni

dall’accertamento del caso precedente.

10 febbraio 15 febbraio 21 febbraio

CASO

N. 1
CASO

N. 2
CASO

N. 1

Tali casi rientrano all’interno del 
medesimo conteggio

Con tale caso di positività 
riparte il conteggio

Focus n. 1

Conteggio dei casi di positività

A coloro che possiedono un’idonea certificazione di esenzione

dalla vaccinazione è riconosciuta la possibilità di svolgere

l’attività didattica in presenza nei seguenti casi:

La didattica in presenza avviene su richiesta di coloro che

esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli

alunni direttamente interessati se maggiorenni
!

In presenza di 2 o più 

casi di positività nelle 

Scuole secondarie di I e 

II grado e nel sistema di 

IFP

In presenza di 5 o più 

casi di positività nelle 

Scuole primarie

Intervallo temporale di 5 giorni 

tra i due casi di positività

Intervallo temporale di 6 giorni 

tra i due casi di positività

Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il

personale educativo e scolastico!
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