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Oggetto: Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 le misure per la scuola sono all’articolo 6  

 

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.  

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è 

sospesa per cinque giorni. 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 (non è citata, in questo caso, la possibilità di usare 

il test fatto a casa). Il conteggio dei casi si azzera se trascorrono cinque giorni con assenza di casi 

positivi (prendendo in considerazione solo i casi degli alunni). 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.  

 

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.  

 

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 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.  

 

A questi ragazzi si applica il regime di auto-sorveglianza.  

 

• Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, 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 al COVID19 su richiesta di coloro 

che esercitano la responsabilità genitoriale.  
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• Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 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 (non è 

citata, in questo caso, la possibilità di usare il test fatto a casa). Per i successivi cinque giorni dopo il 

rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2. Il conteggio dei 

casi si azzera se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo in considerazione 

solo i casi degli alunni). Per la permanenza in aula si deve controllare la certificazione verde, tramite 

App mobile, a meno dei casi di esenzione per i quali bisogna controllare il certificato di esenzione. 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.  

 

Scuola Secondaria di primo grado  

 

Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di 

mascherine FFP2 (sia docenti che alunni).  

 

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 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. A questi ragazzi si applica il regime di auto-sorveglianza.  

 

• Per coloro in possesso di un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, 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 al COVID19 su richiesta di coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale. 

 

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

citata, in questo caso, la possibilità di usare il test fatto a casa). Per i successivi cinque giorni dopo il 

rientro dalla quarantena gli studenti indossano la mascherina FFP2. Il conteggio dei casi si azzera se 

trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo in considerazione solo i casi degli 

alunni). Per la permanenza in aula si deve controllare la certificazione verde, tramite App mobile, a 

meno dei casi di esenzione per i quali bisogna controllare il certificato di esenzione. 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.  

 

 

 

Al fine di agevolare le attività didattiche, si riportano alcune “domande e risposte” predisposte dal 

Ministero dell’Istruzione e aggiornate ad oggi, 05-02-2022:  

 

1. La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal 

decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero 

della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della 

quarantena di dieci giorni? (aggiornamento 05/02/2022)  



 

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in 

vigore del decretolegge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti 

a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque 

giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di 

un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.  

 

2. Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, 

che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della 

nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5? (aggiornamento 05/02/2022)  

 

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione 

a quanto previsto dalla nuova norma.  

 

3. A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della 

didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza 

a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-

legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa? (aggiornamento 05/02/2022)  

 

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione 

a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza 

a partire da martedì 8 febbraio (lunedì 7 febbraio saranno ridefinite le varie situazioni e saranno 

inviate le comunicazioni necessarie alle famiglie interessate dai vecchi provvedimenti di quarantena), 

con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di 

positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 

giorni a partire dall’ultimo caso accertato.  

 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO-(aggiornamento 05/02/2022)  

 

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 5 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.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Distinti saluti  

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico  

 
                                                                                             Dott. Nicola Preziuso  

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   


