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Ai Docenti  
Alle famiglie e Agli alunni  
Al Personale ATA 
Al DSGA 
All’albo, al sito e al Registro elettronico 
Agli atti 

 
Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico. Decreto legge n. 5 del 4 
febbraio 2022 in vigore dal 5 febbraio 2022. 

Gentilissimi, 

il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via libera alle nuove misure per la gestione dei casi 
di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. Le norme contenute nel Decreto legge n. 5 del 4 
febbraio 2022 entrano in vigore dal 5 febbraio 2022 ed hanno la finalità di favorire il più possibile la 
didattica in presenza.  

Di seguito si riporta la sintesi delle nuove misure. 

Per la scuola primaria  

1) Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, 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 l’ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19.  

Alla prima comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare di effettuare un test antigenico rapido o 
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 accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano 
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi 
giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo 
ove prevista, l’attività didattica prosegue 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 l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 

Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di 
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo 
dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19.  

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.  

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.  

Si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 
cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al 
COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.  
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Scuola secondaria di I grado 

1) Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, 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;  

2) Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano 
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi 
giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, 
l’attività didattica prosegue 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 l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  

Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di 
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo 
dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.  

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 

Si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica 
entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati 
positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.  

In relazione al Regime sanitario disposto per gli alunni di specifica che:  

• Con cinque o più casi di positività nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola 
secondaria di I grado, si applica agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne 
ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, 
vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena 
precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo (test antigenico rapido o 
molecolare). Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli alunni indossano la 
mascherina FFP2. 

• La riammissione in classe degli alunni 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.  

• Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di 
accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
superiore a 37,5°.  

Le misure già disposte, sono ridefinite in funzione della nuova normativa.  Sono sospese le attività di 
testing T0 e T5 disposte per la scuola primaria con comunicazioni precedenti da parte di ATS Milano.  

Allegati: 
- Decreto legge n. 5 del 5 febbraio 2022 

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del 
sistema educativo, scolastico e formativo.  

- Circolare Ministero della salute del 4/02/2022 
Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da 
SARS CoV 2  

- Nota USR Lombardia  
Avviso urgente - Comunicazione ATS di Milano del 05/02/2022. 

 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  
(Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.lgs.39/1993) 



 
 

 
 
SCHEMA MISURE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

NUMERO 
CASI 

 
DIDATTICA MISURA SANITARIA 

1  

TUTTI GLI ALUNNI 

 

In presenza 
Autosorveglianza per 5 giorni 
dall’ultimo contatto e test se 

compaiono sintomi 

2 
3 
4 

 
 

UGUALE O 
SUPERIORE 

A 5 

 
VACCINATI – GUARITI 

ESENTI 

 

In presenza 

Autosorveglianza per 5 giorni 
dall’ultimo contatto e test se 
compaiono sintomi + FFP2 per 
docenti e alunni per 10 giorni 

 

PER TUTTI GLI ALTRI 

 
Didattica Digitale Integrata 

per 5 giorni 

 
Quarantena di 5 giorni dall’ultimo 

contatto + test negativo al termine 

 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
NUMERO 

CASI 
 

DIDATTICA MISURA SANITARIA 

 
1 

 
TUTTI GLI ALUNNI 

 
In presenza 

Autosorveglianza per 5 giorni e test 
se compaiono sintomi 

mascherine FFP2 per docenti e 
alunni per 10 giorni 

 

 
UGUALE O 
SUPERIORE 

A 2 

 
VACCINATI – GUARITI 

ESENTI 

 
In presenza 

Autosorveglianza per 5 giorni e test 
se compaiono sintomi + FFP2 per 

docenti e alunni per 10 giorni 

 

PER TUTTI GLI ALTRI 

 
Didattica Digitale integrata 

per 5 giorni 

Quarantena di 5 giorni + test 
negativo al termine 

Mascherine FFP2 per docenti e 
alunni per 10 giorni 

 
 
 
 

 


