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Oggetto: Nuovo protocollo gestione casi Covid in ambito scolastico. Decreto-legge
contenente misure urgenti in materia di gestione delle certificazioni verdi COVID-19
e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e
formativo D.L. n. 5/2022.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 5/2022 “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. (22G00014)” (GU Serie Generale n.29 del
04-02-2022). Si allega link alla Gazzetta Ufficiale (D.L. 5/2022 Art. 6)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg. Le misure sono integrate
dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 04.02.2022 che contiene le
indicazioni sulle nuove misure di quarantena e auto-sorveglianza per contatti stretti (ad
alto rischio). Di seguito la sintesi delle misure scolastiche. Le nuove misure per la
gestione COVID riducono a 5 i giorni di QUARANTENA precauzionale e consentono le
attività in presenza ma con l’obbligo di indossare le FFP2, anche se si verificano più casi
positivi COVID-19. Nell’applicazione del nuovo protocollo si chiede a tutti la massima
collaborazione.

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’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.
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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 (su richiesta di
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) 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.

- 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

Per la permanenza in aula occorre la certificazione verde, controllata tramite App mobile
Verifica  C-19 (Informativa e Trattamento dati pubblicate sul sito web della scuola).

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Scuola secondaria di I grado - II 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 (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale) dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di
mascherine ffp2.

- 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.

Per la permanenza in aula occorre la certificazione verde, controllata tramite App mobile
Verifica  C-19 (Informativa e Trattamento dati pubblicate sul sito web della scuola-sezione



Privacy).

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Regime sanitario

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, 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’auto-sorveglianza per 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
antigenico o molecolare.

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. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro
dalla quarantena gli studenti, dai 6 anni in su, indossano la mascherina ffp2.

Si informa inoltre che, nell’ambito delle misure introdotte con il decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, in materia di gestione dei contagi da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, si
prevede, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, che anche per gli alunni delle scuole primarie
si applichino, fino al 28 febbraio 2022, le procedure disciplinate dall’articolo 5 del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

Pertanto, in linea con quanto previsto per la scuola secondaria di primo e secondo grado,
la famiglia dell’alunno di scuola primaria, una volta informata, secondo le procedure
sanitarie vigenti, che il proprio congiunto è un “contatto scolastico” di caso confermato di
SARS-CoV-2 può, effettuare un test antigenico rapido, in alternativa ai siti
specificatamente individuati dall’ASM di riferimento, e immediatamente contattare il proprio
pediatra di libera scelta o medico di medicina generale affinché questi provveda ad
effettuare autonomamente il tampone, ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per
l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle struttura sanitarie aderenti
al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal
Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 d’intesa con il Ministro della Salute.

PER IL PERSONALE SCOLASTICO, individuato come contatto stretto di positivi in ambito
scolastico, si applica la nuova Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad
alto rischio)  di casi di infezione da SARS CoV 2”

Indicazioni misura di quarantena

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, così



aggiornate.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale
primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che
abbiano completato il  ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano
guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver
ricevuto la dose di  richiamo;

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso
positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si
manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata
l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi
di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena
precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster,
oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario;

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’auto-sorveglianza della durata di 5
giorni. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione
di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid
19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

In ogni caso si raccomanda sempre di avvisare i propri medici di medici generale
dell’eventuale contatto con positivo e seguire le relative disposizioni sanitarie devono
sempre essere valutate dal medico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO

f.to digitalmente



ALLEGATO 1 - TABELLA RIEPILOGATIVA

N.
POSITIVI

STATO
VACCINALE

*
MISURA ATTIVITA’

DIDATTICA

INFANZIA

sino a 4
casi tutti

AUTO-SORVEGLIANZA
con obbligo FFP2

per 10 giorni

IN
PRESENZA

5 o più casi tutti QUARANTENA 5 giorni
+ tampone finale

SOSPESA
per 5 giorni

PRIMARIA

sino a 4
casi tutti

AUTO-SORVEGLIANZA
con obbligo FFP2

per 10 giorni

IN
PRESENZA

5 o più casi

Vaccinati*
AUTO-SORVEGLIANZA

con obbligo FFP2
per 10 giorni

IN
PRESENZA

NON Vaccinati*

QUARANTENA 5 giorni
+ tampone finale
con obbligo FFP2

per 5 giorni al rientro

DDI
per 5 giorni

SECONDA
RIA

1 caso tutti
AUTO-SORVEGLIANZA

con obbligo FFP2
per 10 giorni

IN
PRESENZA

2 o più casi

Vaccinati*
AUTO-SORVEGLIANZA

con obbligo FFP2
per 10 giorni

IN
PRESENZA

NON Vaccinati*

QUARANTENA 5 giorni
+ tampone finale
con obbligo FFP2

per 5 giorni al rientro

DDI
per 5 giorni

INFANZIA E PRIMARIA. Viene conteggiato come 5° caso, un nuovo caso di positività se lo stesso
viene accertato entro cinque giorni dall’accertamento del precedente (del 4° caso). Se
l’accertamento avviene oltre cinque giorni dal precedente, il conteggio dei casi riparte da zero.

Nella scuola dell’INFANZIA l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 è previsto solo per docenti ed
educatori.

Il tampone finale deve essere effettuato l’ultimo giorno di quarantena. Il tampone finale viene
disposto dall’ASM o, in assenza di convocazione, è possibile effettuare un tampone molecolare o
antigenico rapido anche in farmacie o centri autorizzati.

SECONDARIA. Viene conteggiato come 2° caso, un nuovo caso di positività se lo stesso viene
accertato entro cinque giorni dall’accertamento del precedente (del 1° caso). Se l’accertamento
avviene oltre cinque giorni dal precedente, il conteggio dei casi riparte da zero.



ALLEGATO 2

* SITUAZIONE SANITARIA - STATO VACCINALE

Gli alunni e le alunne possono frequentare in presenza se dimostrano di avere i requisiti previsti dalla
norma. I requisiti verranno verificati tramite applicazione verificaC19 non appena sarà tecnicamente
adeguata o tramite esibizione della certificazione verde (Green Pass).

VACCINATI – possono partecipare alle attività in presenza gli alunni che abbiano la seguente
condizione sanitaria:

● abbiano effettuato la dose di richiamo (booster);
● abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
● siano guariti da meno di 120 giorni;
● ciclo vaccinale primario concluso e guariti da COVID (corrispondete a dose di richiamo/booster);
● esentati dalla vaccinazione, purché in possesso di idonea certificazione di esenzione e su formale

richiesta dei genitori di poter frequentare in presenza.

NON VACCINATI – gli alunni che si trovano nella condizione sanitaria di seguito descritta, devono
osservare la quarantena di 5 giorni con tampone finale:

● NON vaccinati
● Non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano solo la 1^ dose)
● ciclo vaccinale primario concluso da meno di 14 giorni
● abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni;
● siano guariti da più di 120 giorni;

Nota bene: nei casi sopra esposti in cui occorrerà la verifica del green pass agli alunni e alle
alunne, i collaboratori scolastici all’uopo delegati, con il supporto del docente in servizio al
momento, controlleranno con l’App VerificaC-19 il possesso dei requisiti, entro 15 minuti
dall’ingresso in classe. In caso di verifica con esito negativo, i collaboratori avvertiranno il referente
covid del plesso interessato e si contatterà la famiglia per il suo prelievo e rientro a casa.
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