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OGGETTO: Nuove regole di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-Cov-2 nelle 

scuole in vigore dal 7.02.2022 – DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 

 

A seguito del D.L. n. 5/2022 che ha introdotto le nuove regole per la gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-COV-2, si comunica, così come disposto dalla predetta norma, che dal          

07 febbraio 2022 si procederà osservando le seguenti disposizioni: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1) Fino a quattro casi di positività nella sezione 

L’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte delle docenti e delle educatrici fino al decimogiorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  

È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri 

privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-

CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo 

attestato tramite autocertificazione. 

 

2) Con cinque o più casi di positività nella sezione 

L’attività didattica è sospesa per cinque giorni se l’accertamento del quinto caso di positività si 

verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 

Ai bambini e agli alunni della sezione si applica il regime sanitario di autosorveglianza con 

esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni 

di età.  
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Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la 

quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo 

di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con 

l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di 

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

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

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

1) Fino a quattro casi di positività nella classe 

L’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età 

fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato 

positivo al COVID-19.  

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in 

centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene 

SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, 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. 

 

2) Con cinque o più casi di positività nella classe 

a) Alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti 

da meno di centoventi giorni, oppure abbiano effettuato la dose di richiamo. 

Per questi alunni l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni  
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fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 

positivo al COVID-19. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata 

dai soggetti a ciò delegati mediante l’applicazione mobile VERIFICA C-19, che è tecnicamente 

adeguata allo scopo. 

  

b) Alunni che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 

Per questi alunni l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie 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, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli 

alunni direttamente interessati se maggiorenni. 

c) Alunni che non si trovino nei casi a) e b). 

Per questi alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni. 

 

Misure sanitarie  

Agli alunni della classe di cui ai punti a) e b) si applica il regime sanitario di autosorveglianza. 

Agli alunni della classe di cui al punto c), per i quali non è applicabile il regime sanitario di 

autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la 

cuicessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione 

di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati 

a ciò abilitati. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

Gli alunni positivi sono riammessi mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o 

molecolare, inviato alla mail della scuola baee12500@istruzione.it (non occorre certificazione 

medica). 

In merito alla ripresa in presenza delle attività didattiche per le classi collocate precedentemente in 

quarantena a seguito di provvedimenti adottati dall’Autorità sanitaria, che la Scuola non ha 

competenza a modificare o annullare, si ritiene che debbano essere rispettati i tempi previsti dai 

medesimi provvedimenti, salvo che pervenga rettifica da parte del competente Dipartimento di 

Prevenzione.  

  

 In allegato l’autocertificazione, in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, da 

consegnare all’insegnante  in modalità cartacea, al momento dell’ingresso in aula.  

 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Nicola Giovanni ERRICO  

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs..39/93 


