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 Preg. mi  sigg.ri docenti, personale ata, genitori 

 Ai Responsabili di plesso e ai Referenti Covid d’Istituto 

 Al RSPP 

 Agli Atti 

 Albo on line 
 

Oggetto: DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2022 N.5 - 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. 

 

Si porta a conoscenza che con il nuovo DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2022 N.5, a partire da lunedì 7 febbraio, 
vengono abrogati l’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e il comma 1 dell’articolo 30 del decreto- 
legge 27 gennaio 2022, n. 4. 

 
Di seguito il riepilogo delle nuove disposizioni. 

 
Scuola dell’Infanzia 

Alunni 
positivi 

Condizione 
vaccinale 

Azione 
didattica 

Azione 
sanitaria 

test 

Fino a 4 Tutti Presenza Alunni: auto sorveglianza per 5 gg 
Docenti: idem + FFP2 per 10 gg 

Obbligatorio alla comparsa di 
sintomi e ripetuto dopo 5 gg in 
caso di persistenza di sintomi 

Dal 5° 
caso 

Tutti Sospensione 
per 5 gg 

Quarantena precauzionale per 5 
gg 

Test in uscita (5° giorno) 

 

Scuola primaria 

Alunni 
positivi 

Condizione 
vaccinale 

Azione 
didattica 

Azione 
sanitaria 

test 

Fino a 4 Tutti Presenza auto sorveglianza per 
5 gg + FFP2 per 10 gg 

Obbligatorio alla comparsa di 
sintomi ripetuto dopo 5 gg in 
caso di persistenza di sintomi 

Dal 5° 
caso 

vaccinati e guariti da meno di 120 
giorni o dopo il ciclo vaccinale 
primario, vaccinati con dose di 
richiamo o esenti dalla 
vaccinazione 

Presenza auto sorveglianza per 
5 gg + FFP2 per 10 gg 

Obbligatorio alla comparsa di 
sintomi ripetuto dopo 5 gg in 
caso di persistenza di sintomi 

 Gli altri alunni DDI per 5 
gg 

Quarantena 
precauzionale 5 gg 

Obbligatorio alla comparsa di 
sintomi e ripetuto dopo 5 gg 
in caso di persistenza di 
sintomi 



Scuola secondaria 

Alunni 
positivi 

Condizione 
vaccinale 

Azione 
didattica 

Azione 
sanitaria 

test 

Fino a 1 Tutti Presenza auto sorveglianza per 
5 gg + FFP2 per 10 gg 

Obbligatorio alla comparsa 
di sintomi ripetuto dopo 5 
gg in caso di persistenza di 
sintomi 

Dal 2° 
caso 

vaccinati e guariti da meno di 
120 giorni o dopo il ciclo 
vaccinale primario, vaccinati con 
dose di richiamo o esenti dalla 
vaccinazione 

presenza auto sorveglianza per 
5 gg + FFP2 per 10 gg 

Obbligatorio alla comparsa 
di sintomi ripetuto dopo 5 
gg in caso di persistenza di 
sintomi 

 Gli altri alunni DDI per 5 gg Quarantena 
precauzionale 5 gg 

Obbligatorio alla comparsa 
di sintomi e ripetuto dopo 5 
gg in caso di persistenza di 
sintomi 

 

Domande e Risposte a cura del Ministero dell’Istruzione 
 

La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico (…) si applica anche a coloro 
per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni? 

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che siano già sottoposti a tale misura senza che 

questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la 

cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza 

di detto periodo. 

 

Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere 

effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 

febbraio 2022, n. 5? 

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla 

nuova norma. 

 

A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire 
dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove 

disposizioni cambia qualcosa? 

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla 

nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo 

delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività 

continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato. 

 
 

Alla luce quindi del nuovo scenario normativo e delle risposte alle FAQ del Ministero dell’Istruzione si comunica 
che tutti gli alunni delle classi, tranne i “positivi”, precedentemente in DAD/DID ai sensi della precedente 
normativa, rientreranno in presenza in relazione a quanto previsto dalla nuova norma; il tutto ovviamente in 
assenza di sintomi (temperatura corporea superiore a 37.5, raffreddore, tosse, disturbi gastrointestinali etc) e/o 
di contatti stretti accertati con positivi. 

 

Forse…è la volta buona! 
 

Cordialità e consueta immutata stima 


