
 

SCUOLE - INDICAZIONI DI SINTESI – Decreto Legge n. 5 del 04.02.2022 

Vigente dal 05.02.2022 
 
Nota bene: Tutti i provvedimenti emanati secondo la precedente normativa sono da ritenersi abrogati 
 

CASI A SCUOLA TRA GLI 
ALUNNI 

MISURA SANITARIA 
PER IL CASO POSITIVO 

MISURA SANITARIA PER IL 
CONTATTO 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

NIDO/INFANZIA 
 
casi da 1 a 4  

Disposizioni per 
soggetto positivo1 

Auto-sorveglianza4 attività didattica: in 
presenza 

NIDO/INFANZIA 
al 5 caso  

Disposizioni per 
soggetto positivo1 

Disposizione di quarantena 
5 giorni2 

DAD 

PRIMARIA casi da 1 a 4 Disposizioni per 
soggetto positivo1 

Auto-sorveglianza4 attività didattica: in 
presenza 

PRIMARIA  
al 5 caso 

Disposizioni per 
soggetto positivo1 

 -i soggetti che abbiano 
concluso il ciclo vaccinale 
primario o che siano guariti 
da meno di centoventi 
giorni oppure che hanno 
effettuato la dose di 
richiamo continuano 
l’attività scolastica in 
presenza e non sono 
sottoposti a quarantena 
- i restanti soggetti sono in 
quarantena 5 giorni 2 
 

 continuano l’attività 
scolastica ad eccezione 
dei soggetti in 
quarantena che sono  
DDI 

SECONDARIA (al 
verificarsi del 1° caso) 

Disposizioni per 
soggetto positivo1 

utilizzo FFP2 attività didattica: in 
presenza,   

SECONDARIA (al 
verificarsi del 2°caso 
nella stessa classe) 

Disposizioni per 
soggetto positivo1 

-i soggetti che abbiano 
concluso il ciclo vaccinale 
primario o che siano guariti 
da meno di centoventi 
giorni oppure che hanno 
effettuato la dose di 
richiamo continuano 
l’attività scolastica in 
presenza e non sono 
sottoposti a quarantena 
- i restanti soggetti sono in 
quarantena 5 giorni 2 
 

continuano l’attività 
scolastica ad eccezione 
dei soggetti in 
quarantena che sono  
DDI 

CASI IN COMUNITA’ POSITIVO CONTATTO  

INFANZIA Disposizioni per 
soggetto positivo1 

Disposizioni per contatto5  

PRIMARIA  Disposizioni per 
soggetto positivo1 

Disposizioni per contatto5  

SECONDARIA Disposizioni per 
soggetto positivo1 

Disposizioni per contatto5  

 





 

 

 

 

1: DISPOSIZIONE DEL SOGGETTO POSITIVO   il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento domiciliare 
obbligatorio di durata variabile in base al proprio stato vaccinale: 

A. se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose booster: isolamento domiciliare 
della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone 
(molecolare o antigenico) negativo di uscita; 

B. soggetto che non rientra nella categoria A: isolamento domiciliare della durata minima di 10 giorni dal 
tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di 
uscita. 

Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo tampone, 
indicativamente dopo circa 7 giorni. In caso di persistente positività, l’isolamento si conclude al 21° giorno anche 
senza tampone. 

2: la quarantena finisce con tampone antigenico o molecolare negativo   

4: non si applica la misura della quarantena ma un periodo di Auto-sorveglianza di 5 giorni, con obbligo di indossare 
mascherina FFP2 per 10 giorni (il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di sintomi; se si 
sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi persistono e il primo tampone 
fosse risultato negativo). 

5: il contatto stretto deve osservare un periodo di quarantena domiciliare di durata variabile in base alle seguenti 
condizioni: 

 se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni, vaccinato con booster, oppure guarito nei 
120 giorni precedenti: non si applica la misura della quarantena ma un periodo di Auto-sorveglianza di 5 
giorni, con obbligo di indossare mascherina FFP2 per 10 giorni (il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° 
giorno in assenza di sintomi; se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno 
se i sintomi persistono e il primo tampone fosse risultato negativo); 
 se vaccinato con ciclo completato da più di 120 giorni e con Green Pass in corso di validità: 
quarantena di almeno 5 giorni dall’ultimo contatto con tampone (antigenico o molecolare) negativo di uscita 
(la quarantena termina in ogni caso al 14° giorno anche senza tampone); 
 se non vaccinato, vaccinato con una sola dose oppure vaccinato con ciclo completato da meno di 14 
giorni: quarantena di almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con tampone (antigenico o molecolare) al termine 
(la quarantena termina in ogni caso al 14° giorno anche senza tampone) 

 
NB si ricorda che: 
- il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall’unica dose dove previsto); 
- il booster (c.detta terza dose) si considera valido dal giorno dopo della somministrazione; 
- nel caso di contatto tra fratelli conviventi nella stessa abitazione, ferma restando la garanzia da parte di colui che  
esercita la potestà genitoriale  conferma l’isolamento del soggetto positivo, la quarantena del contatto termina in 
relazione a  quanto previsto dal punto 5 e non può essere richiesto dal dirigente scolastico un ulteriore periodo 
aggiuntivo di quarantena; al termine della quarantena e con test negativo può essere ripresa la presenza, anche nella 
scuola dell’infanzia; 
-il contatto, anche ai fini delle disposizioni contenute nella presente sinossi, è considerato tale solo se avvenuto entro 
le 48 ore antecedenti il test positivo o l’insorgenza dei sintomi; 
-i tamponi rapidi in autosomministrazione  non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non fanno fede per 
le disposizioni contenute nella presente sinossi; 
-non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone (sia autosomministrati sia erogati da altri)  al di fuori delle 
condizioni indicate nella presente sinossi; in particolare non è raccomandato sia eseguito il tampone in soggetti in 
quarantena asintomatici se non al 7 o al 10 giorno per garantire il termine della quarantena stessa 
-per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal curante, ma è sufficiente 
l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e da evidenza dello 
status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento ATS. 
-  Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi 
previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena 

  



 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE Schema sinottico delle modalità attuative sorveglianza a scuola 

(04/02/2022) 

 Azione scuola Azione ATS 
Azione alunni - 

compagni di classe 
Personale scolastico 

Nido/servizi 
educativi per 
l’infanzia 

    

Fino a 4 casi tra 
gli alunni 
(Durante il 
periodo di 
sorveglianza e 
comunque non 
oltre il 5° giorno 
dall’accertamento 
del primo caso 
positivo) 
 
 

- attività didattica in 
presenza 
 
- segnalazione sul 
portale scuola al 
primo caso accertato 
 
- caricamento 
contatti, compreso il 
personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, 
nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del caso 
 
- scaricano 
informativa massiva 
di autosorveglianza 
per la classe e la 
consegnano agli 
alunni 
 
- la scuola conteggia 
il numero di nuovi 
casi che insorgono 
nella classe fino a 4 
nei cinque giorni 
successivi 
all’accertamento del 
primo 

- tramite il portale 
scuola è messo a 
disposizione il 
provvedimento di 
autosorveglianza 
(massivo) in 
automatico  
 
 

- ricevono il 
provvedimento 
massivo dalla scuola 
e si pongono in 
autosorveglianza 
senza interrompere 
la frequenza 
 
- se hanno sintomi 
fanno un tampone 
molecolare o 
antigenico anche 
autosomministrato 
(in caso di utilizzo del 
test antigenico 
autosomministrato 
l’esito negativo è 
attestato tramite 
autocertificazione) 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, 
nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del caso, 
si applica quanto 
disposto dalla 
Circolare del 
Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 
DGPRE-DGPRE-P  

5 o più casi tra gli 
alunni 
(Entro cinque 
giorni dal 
dall’accertamento 
del quarto caso e 
comunque non 
oltre il 10° giorno 
dall’accertamento 
del primo caso 
positivo) 
 

La scuola richiama la 
segnalazione già 
fatta e la integra con 
il codice fiscale del 5° 
caso positivo 
indicando la data del 
tampone positivo 
 

Tramite il portale 
scuola ATS valida la 
quarantena e invia 
disposizione 
provvedimenti 
nominali  

 

- ricevono 
provvedimento 
nominale di 
quarantena tramite 
sms (con 
provvedimento di 
quarantena si può 
accedere a fare 1 test 
a fine quarantena) 
 
- rimangono in 
quarantena, se 
hanno sintomi fanno 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, 
nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del caso, 
si applica quanto 
disposto dalla 



 

 Azione scuola Azione ATS 
Azione alunni - 

compagni di classe 
Personale scolastico 

un tampone 
- terminano 
quarantena con 
tampone molecolare 
o antigenico negativo 
da effettuarsi come 
da indicazioni 
presenti sul 
provvedimento e 
rientrano a scuola 

Circolare del 
Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 
DGPRE-DGPRE-P per i 
contatti stretti 

Primarie     

Fino a 4 casi tra 
gli alunni  
(Durante il 
periodo di 
sorveglianza e 
comunque non 
oltre il 5° giorno 
dall’accertamento 
del primo caso 
positivo) 
 

- attività didattica in 
presenza 
 
- segnalazione sul 
portale scuola, al 
primo caso accertato  
 
- caricamento 
contatti compreso il 
personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, 
nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del caso 
 
- scaricano 
informativa massiva 
di autosorveglianza 
per la classe e la 
consegnano agli 
alunni 
 
- la scuola conteggia 
il numero di nuovi 
casi che insorgono 
nella classe fino a 4 
nei cinque giorni 
successivi 
all’accertamento del 
primo 

-tramite il portale 
scuola è messo a 
disposizione il 
provvedimento di 
sorveglianza 
(massivo)    
 
 
  
 

- ricevono il 
provvedimento 
massivo dalla scuola 
e si pongono in 
sorveglianza  
 
Utilizzano di 
dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo 

FFP2 
 
- se hanno sintomi 
fanno un tampone 
molecolare o 
antigenico anche 
autosomministrato 
(in caso di utilizzo del 
test antigenico 
autosomministrato 
l’esito negativo è 
attestato tramite 
autocertificazione) 
 
 
 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, 
nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del caso, 
si applica quanto 
disposto dalla 
Circolare del 
Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 
DGPRE-DGPRE-P per i 
contatti stretti 

5 o più casi tra gli 
alunni 
(Entro cinque 
giorni dal 
dall’accertamento 
del quarto caso e 
comunque non 
oltre il 10° giorno 

La scuola richiama la 
segnalazione già 
fatta e la integra con 
il codice fiscale del 5° 
caso positivo, 
indicando la data del 
tampone positivo 
 

Tramite il portale 
scuola ATS invia 
provvedimenti 
nominali dove sono 
indicate le misure da 
adottare secondo il 
proprio stato 
vaccinale/guarigione  

- ricevano il 
provvedimento 
nominale dove sono 
indicate le misure da 
adottare secondo il 
proprio stato 
vaccinale/guarigione 
 (con provvedimento 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, 



 

 Azione scuola Azione ATS 
Azione alunni - 

compagni di classe 
Personale scolastico 

dall’accertamento 
del primo caso 
positivo) 
 

 - attivazione DDI per 
i soggetti che non 
abbiano concluso il 
ciclo vaccinale 
primario o che lo 
abbiano concluso da 
più di centoventi 
giorni, che siano 
guariti da più di 
centoventi giorni e ai 
quali non sia stata 
somministrata la 
dose di richiamo 
 
 
 

 di quarantena si può 
accedere a fare 1 test 
a fine quarantena) 
 
-i soggetti che 
abbiano concluso il 
ciclo vaccinale 
primario o che siano 
guariti da meno di 
centoventi giorni 
oppure che hanno 
effettuato la dose di 
richiamo continuano 
l’attività scolastica in 
presenza e non sono 
sottoposti a 
quarantena 
 
- se prevista, 
terminano 
quarantena con 
tampone molecolare 
o antigenico negativo 
da effettuarsi come 
da indicazioni 
presenti sul 
provvedimento e 
rientrano a scuola  

nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del caso, 
si applica quanto 
disposto dalla 
Circolare del 
Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 
DGPRE-DGPRE-P per i 
contatti stretti 

Secondarie     

1 caso tra gli 
alunni 

- attività didattica in 
presenza 
 
- segnalazione sul 
portale scuola, 
caricamento contatti 
compreso il 
personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, 
nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del caso 

Nessuna Utilizzano dispositivi 
di protezione delle 
vie respiratorie di 

tipo FFP2  

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, 
nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del caso, 
si applica quanto 
disposto dalla 
Circolare del 
Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 
DGPRE-DGPRE-P per i 
contatti stretti 

2 o più casi tra gli 
alunni 
(Entro cinque 
giorni 
dall’accertamento 
del primo caso) 
 

La scuola richiama la 
segnalazione già 
fatta e la integra con 
il nuovo/i caso/i 
positivo/i indicando 
il codice fiscale e la 
data del tampone 
positivo del 2 caso  

Tramite il portale 
scuola ATS invia 
provvedimenti 
nominali dove sono 
indicate le misure da 
adottare secondo il 
proprio stato 
vaccinale/guarigione  

- ricevano il 
provvedimento 
nominale dove sono 
indicate le misure da 
adottare secondo il 
proprio stato 
vaccinale/guarigione 
(con provvedimento 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, 



 

 Azione scuola Azione ATS 
Azione alunni - 

compagni di classe 
Personale scolastico 

- attivazione DDI per 
i soggetti che non 
abbiano concluso il 
ciclo vaccinale 
primario o che lo 
abbiano concluso da 
più di centoventi 
giorni, che siano 
guariti da più di 
centoventi giorni e ai 
quali non sia stata 
somministrata la 
dose di richiamo  

 
 
 
 
 

di quarantena si può 
accedere a fare 1 test 
a fine quarantena) 
 
-i soggetti che 
abbiano concluso il 
ciclo vaccinale 
primario o che siano 
guariti da meno di 
centoventi giorni 
oppure che hanno 
effettuato la dose di 
richiamo continuano 
l’attività scolastica in 
presenza e non sono 
sottoposti a 
quarantena 
 
- se prevista, 
terminano 
quarantena con 
tampone molecolare 
o antigenico negativo 
da effettuarsi come 
da indicazioni 
presenti sul 
provvedimento e 
rientrano a scuola 

nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del caso, 
si applica quanto 
disposto dalla 
Circolare del 
Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 
DGPRE-DGPRE-P per i 
contatti stretti 

 


