
NUOVE DISPOSIZIONI AI SENSI DEL D.L. N. 5 DEL 04.02.2022

CONTATTI STRETTI nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso (alunni della stessa classe) PERSONALE (INTERNO O ESTERNO) A CONTATTO 
PER ALMENO 4 ORE ANCHE NON CONTINUATIVE 
nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso

N. CASI POSITIVI IN CLASSE ATTIVITA' DIDATTICA MISURE SANITARIE

1 CASO

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 fino al decimo giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto con il soggetto 
confermato positivo al COVID-19

auto-sorveglianza auto-sorveglianza

2 O PIU' CASI

A) Per coloro che diano dimostrazione 
(mediante verifica della certificazione verde su 
App) di                                                         - 
avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 
essere guariti da meno di centoventi giorni o 
dopo aver completato il ciclo vaccinale 
primario                                                                        
-di avere effettuato la dose di richiamo

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 fino al decimo giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto con il soggetto 
confermato positivo al COVID-19

autosorveglianza

si applica quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-
DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO)*

B) Per coloro che posseggano un’idonea 
certificazione di esenzione dalla
vaccinazione 

caso A) solo su richiesta di coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale per i 
minori e degli alunni direttamente interessati 
se maggiorenni                                                                  
altrimenti caso C)

rientra nel caso A) su richiesta                              
oppure nel caso C)

C) Per gli altri alunni (non vaccinati o che 
hanno concluso il ciclo primario o sono guariti 
da più di 120 giorni)

si applica la didattica digitale integrata per la 
durata di cinque giorni.

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

N.B.  
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.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.o dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Si ricorre alla misura per la didattica digitale integrata se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente


