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Oggetto: Misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da 
SARS CoV 2 in ambito scolastico. Aggiornamento a partire dal 05.02.2022. 
 

Si comunica che, 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, pertanto, vanno ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina, così come 
prescritto dal comma 6, art. 6 del D.L. n. 5/2022. 

Si raccomanda di porre attenzione alle nuove regole di seguito specificate. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1. Fino a quattro casi di positività accertata tra i bambini presenti nella stessa sezione:  
 
Attività educativa e didattica: prosegue in presenza per tutti. 
 
Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. E’ previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  
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. 
In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 
 

2. Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione:  
 
Attività educativa e didattica: sospesa per cinque giorni. 
 
Misura sanitaria: quarantena della durata di 5 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - 
con risultato negativo alla scadenza dei 5 giorni. Al rientro utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 
La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque 
giorni dall’accertamento del caso precedente. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

1. Fino a quattro casi di positività accertata tra gli alunni presenti in classe: 
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Attività didattica: prosegue in presenza per tutti. 

Misura sanitaria: è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei 
docenti e degli alunni sopra i 6 anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con 
l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o test molecolare - anche in 
centri privati a ciò abilitati - o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-
2. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto 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 tra gli alunni presenti in classe:  
a) Attività didattica: prosegue in presenza per quanti diano dimostrazione: 

 di avere concluso il ciclo vaccinale primario; 
 di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale 

primario; 
 di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista; 
 di possedere un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale. 

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. Utilizzo di 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. 
 

b) Attività didattica: prosegue a distanza con l’utilizzo della didattica digitale integrata per la durata 
di cinque giorni:  

 per gli alunni non compresi nel punto a). 

Misura sanitaria: quarantena della durata di 5 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico (anche in centri privati a ciò abilitati) - con risultato negativo alla scadenza dei 5 giorni. Al 
rientro 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 l’ultimo soggetto confermato 
positivo al COVID-19. 
La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 
cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
1. Con un caso di positività nella stessa classe: 

 Attività didattica: prosegue in presenza. 
Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 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 l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 
 

2. Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: 
a) Attività didattica: prosegue in presenza per quanti diano dimostrazione 

 di avere concluso il ciclo vaccinale primario; 
 di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale 

primario; 
 di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista; 
 di possedere un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale. 

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 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 l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 

 
b) Attività didattica: prosegue a distanza con l’utilizzo della didattica digitale integrata per la durata 

di cinque giorni 
 per gli alunni non compresi nel punto a). 

Misura sanitaria: quarantena della durata di 5 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
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antigenico (anche in centri privati a ciò abilitati) - con risultato negativo alla scadenza dei 5 giorni. Al 
rientro 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 l’ultimo soggetto confermato 
positivo al COVID-19. 
La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 
cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 

 
PRECISAZIONI 

 
1. 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. 
2. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e 

scolastico. 
3. Verifica quotidiana tramite l’app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso 

anche attraverso l’esibizione del cartaceo. 
 

Come prescritto dal comma 6, art. 6 del D.L. n. 5/2022, tutti i provvedimenti di quarantena precauzionale 
della durata di 10 giorni disposti fino al 05.02.2022 dal Dirigente scolastico devono intendersi ridefiniti ed adeguati a 5 
giorni. 

  
Tutte le sezioni e le classi attualmente in quarantena da più di 5 giorni e da meno di 10 dovranno riprendere 

la frequenza delle lezioni in presenza previo test di uscita - tampone molecolare o antigenico (anche eseguito in centri 
privati a ciò abilitati) - con risultato negativo. 

 
I docenti, il DSGA, il personale ATA sono invitati ad adeguare l’organizzazione didattica e amministrativa in 

considerazione della presente nota alla quale deve essere data la massima diffusione, al fine di garantire 
tempestivamente e, comunque, non oltre il 9.02.2022 l’adeguamento di tutti i soggetti coinvolti alla nuova disciplina. 

 
Si confida nella consueta collaborazione.  
Cordiali saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 


