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Oggetto: nuove disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del 

sistema educativo, scolastico e formativo (D.L. 5 del 4 febbraio 2022) 

 

Si comunica che il D.L. 5 del 4 febbraio 2022 ha disposto nuove misure per la gestione dei 

casi di positività all’infezione da Covid19 in vigore dal 5 febbraio 2022 che si riassumono nelle 

seguenti tabelle: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 ALUNNI 

Fino a 4 
casi 
positivi 

Didattica in presenza in auto sorveglianza per 10 giorni. 
 
Se nei 10 giorni compaiono sintomi OBBLIGO di tampone (avvisare pediatra 
o medico di famiglia) 

• Subito alla comparsa dei sintomi* tampone (rapido / molecolare / 

autosomministrato) – se negativo e senza più sintomi frequenza in presenza 

con esito tampone o autodichiarazione  

• Se i sintomi* permangono NON SI FREQUENTA e si ripete tampone dopo 5 gg. 

Si torna in presenza se tampone negativo e senza sintomi con esito tampone 

(rapido/molecolare) o autodichiarazione (autosomministrato) 

 
*Sintomi: febbre, tosse, sintomi “da raffreddore”, vomito, diarrea, mal di testa, stanchezza, 
scomparsa di gusto e/o olfatto 

 

Dal 5° 
caso 
positivo 

Didattica a distanza e quarantena precauzionale (non possono uscire di casa) per 5 

giorni. 

Si rientra a scuola con test antigienico o molecolare negativo (NO self testing / 

auto somministrato) 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 ALUNNI 

Fino a 4 
casi  

Didattica in presenza in auto sorveglianza per 5 giorni e obbligo di indossare 

mascherine fpp2 per 10 giorni. 

 

Se nei 10 giorni compaiono sintomi OBBLIGO di tampone (avvisare pediatra 
o medico di famiglia) 

• Subito alla comparsa dei sintomi* tampone (rapido / molecolare / 

autosomministrato) – se negativo e senza più sintomi frequenza in presenza 

con esito tampone o autodichiarazione  

• Se i sintomi* permangono NON SI FREQUENTA e si ripete tampone dopo 5 gg. 

Si torna in presenza se tampone negativo e senza sintomi con esito tampone 

(rapido/molecolare) o autodichiarazione (autosomministrato) 

 
*Sintomi: febbre, tosse, sintomi “da raffreddore”, vomito, diarrea, mal di testa, stanchezza, 
scomparsa di gusto e/o olfatto 

 

Dal 5° 
caso 

• Didattica in presenza con auto sorveglianza per 5 giorni e obbligo di 

mascherine fpp2 per 10 giorni per: 

o Bambini/e vaccinati con terza dose; 

o Bambini/e vaccinati con seconda dose da meno di 120 giorni; 

o Bambini/e guariti dal Covid da meno di 120 giorni. 

• Didattica a distanza con quarantena precauzionale (non possono uscire di 

casa) e test antigienico o molecolare negativo per rientro a scuola per: 

o Bambini/e non vaccinati  

o Bambini/e vaccinati con una dose; 

o Bambini/e vaccinati con due dosi da più di 120 giorni 

o Bambini/e guariti dal Covid da più di 120 giorni. 

 
Lo stato vaccinale deve essere dimostrato dalle famiglie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

 ALUNNI 

Con 1 
caso  

Didattica in presenza in auto sorveglianza per 5 giorni e obbligo di indossare 
mascherine fpp2 per 10 giorni. 
 
Se nei 10 giorni compaiono sintomi OBBLIGO di tampone 

• Alla comparsa dei sintomi* tampone (rapido/molecolare/ autosomministrato) – se 

negativo e senza più sintomi frequenza in presenza con esito tampone o 

autodichiarazione  

• Se i sintomi* permangono NON SI FREQUENTA e si ripete tampone dopo 5 gg. 

Si torna in presenza se tampone negativo e senza sintomi con esito tampone 

(rapido/molecolare) o autodichiarazione (autosomministrato) 

 
*Sintomi: febbre, tosse, sintomi “da raffreddore”, vomito, diarrea, mal di testa, stanchezza, 
scomparsa di gusto e/o olfatto 

Con 2 
casi  

• Didattica in presenza con auto sorveglianza per 5 giorni e obbligo di mascherine 

fpp2 per 10 giorni per: 

o Studenti vaccinati con terza dose; 

o Studenti vaccinati con seconda dose da meno di 120 giorni; 

o Studenti guariti dal Covid da meno di 120 giorni. 

• Didattica a distanza con quarantena precauzionale (non possono uscire di casa) 

e test antigienico o molecolare negativo per rientro a scuola e obbligo di 

indossare la mascherina fpp2 nei successivi 5 giorni del rientro per: 

o Bambini/e non vaccinati  

o Bambini/e vaccinati con una dose; 

o Bambini/e vaccinati con due dosi da più di 120 giorni 

o Bambini/e guariti dal Covid da più di 120 giorni. 
 

Lo stato vaccinale deve essere dimostrato dalle famiglie. 
 

 
 
Ringraziando per la consueta collaborazione, 
 
Cordiali saluti 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Sandra TEAGNO 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993) 

 
 


