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D.L. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 
ART. 6 – GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ ALL’INFEZIONE DA SAR-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO 

PERSONALE 
SCOLASTICO 

Regime di AUTOSORVEGLIANZA (di 
cui all’art. 1 comma 7-bis del DL 33 
del 16/5/2020, convertito in L. 74 del 
14 /7/2020) 

• Non è considerato nel calcolo dei casi positivi il personale scolastico, essendo 
vigente l’obbligo di vaccinazione e il rispetto dei protocolli. 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ 
ACCERTATI NELLA SEZIONE 

• AUTOSORVEGLIANZA 
• Attività didattica prosegue in presenza 
• Dispositivi di protezione FFP2 per docenti fino al 10 giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo 
 
In caso di comparsa di sintomi: 

• Test antigenico rapido, molecolare o autosomministrato  
• Test al quinto giorno, se ancora sintomatici 
• In caso di test autosomministrato, esito negativo attestato tramite 

autocertificazione. 
CON 5 O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ 
 
L’accertamento del quinto caso di 
positività si verifica entro 5 giorni 
dall’accertamento del caso 
precedente. 
 
Non è considerato nel calcolo dei casi 
positivi il personale scolastico 
 

• Sospensione delle attività didattiche per 5 giorni 
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SCUOLA 
PRIMARIA 

FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ 
ACCERTATI NELLA CLASSE 

• AUTOSORVEGLIANZA 
• Attività didattica in presenza 
• Utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 per docenti e alunni sopra i 6 anni fino 

al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto 
 
In caso di comparsa di sintomi: 

• Test antigenico rapido, molecolare o autosomministrato  
• Test al quinto giorno, se ancora sintomatici 
• In caso di test autosomministrato, esito negativo attestato tramite 

autocertificazione. 
CON 5 O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ 
 
L’accertamento del quinto caso di 
positività si verifica entro 5 giorni 
dall’accertamento del caso 
precedente. 
 
Non è considerato nel calcolo dei 
casi positivi il personale scolastico 

AUTOSORVEGLIANZA: attività in presenza avviene con l’utilizzo di dispositivi di 
protezione FFP2 da parte di docenti e alunni di età superiore a 6 anni fino al 10° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo. 
 
Attività in presenza per gli alunni che dimostrino (verifica tramite applicazione mobile 
per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19) di:  

• aver concluso il ciclo vaccinale primario  
• essere guariti da meno di 120 giorni 
• di aver effettuato la dose di richiamo ove prevista 
• essere in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su 

richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) 
 
QUARANTENA per gli altri alunni si applica la DDI per la durata di 5 giorni, con rientro 
con esito negativo di test antigenico rapido o molecolare e obbligo di indossare per i 
successivi cinque giorni i dispositivi di protezione FFP2 
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SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

CON UN CASO DI POSITIVITÀ AUTOSORVEGLIANZA 
• attività didattica in presenza con utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2 fino 

al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto 
positivo 

 
In caso di comparsa di sintomi: 

• Test antigenico rapido, molecolare o autosomministrato  
• Test al quinto giorno, se ancora sintomatici 
• In caso di test autosomministrato, esito negativo attestato tramite 

autocertificazione 
 

CON 2 CASI O PIÙ DI POSITIVITÀ 
 
L’accertamento del secondo caso di 
positività si verifica entro 5 giorni 
dall’accertamento del caso 
precedente. 
 
Non è considerato nel calcolo dei 
casi positivi il personale scolastico 

AUTOSORVEGLIANZA: attività didattica in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 
protezione FFP2 da parte di docenti e alunni di età superiore a 6 anni fino al 10° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo. 
 
Attività in presenza per gli alunni che dimostrino (verifica tramite applicazione mobile 
per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19) di:  

• aver concluso il ciclo vaccinale primario 
• essere guariti da meno di 120 giorni 
• di aver effettuato la dose di richiamo ove prevista 
• essere in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su 

richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) 
 
QUARANTENA per gli altri alunni si applica la DDI e la quarantena per la durata di 5 giorni, 
con rientro con esito negativo di test antigenico rapido o molecolare e obbligo di 
indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione FFP2. 
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CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE n. 9498 del 4 febbraio 2022  
Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per contatti stretti ad alto rischio di casi di infezione da SARS CoV2 
 

QUARANTENA 

Contatti stretti ad alto rischio 
- soggetti asintomatici non vaccinati 
- soggetti asintomatici che non abbiano completato il ciclo 

vaccinato (solo una dose vaccinale) 
- soggetti asintomatici che abbiamo completato il ciclo 

vaccinale primario da più di 120 giorni senza dose di richiamo 
- soggetti asintomatici che siano guariti da precedente 

infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza dose di 
richiamo 

 
QUARANTENA di 5 giorni dall’ultimo contatto con 
caso positivo 
 
 Cessazione tramite esito negativo di test 

antigenico rapido o molecolare 
 In caso di sintomi, esecuzione immediata 

di test diagnostico e al quinto giorno se 
ancora sintomatici 

 Obbligo di indossare dispositivi di 
protezione FFP2 per 5 giorni successivi al 
termine della quarantena 
 

AUTOSORVEGLIANZA 

Contatti stretti ad alto rischio: 
- soggetti asintomatici con dose booster 
- soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo 

vaccinale nei 120 giorni precedenti 
- soggetti asintomatici che siano guariti da infezione da SARS-

CoV2 nei 120 giorni precedenti o dopo il completamento del 
ciclo primario 

 
Non è prevista quarantena e si applica 
l’AUTOSORVEGLIANZA di 5 giorni 
 
 In caso di sintomi, esecuzione immediata 

di test diagnostico e al quinto giorno se 
ancora sintomatici 

 Obbligo di indossare dispositivi di 
protezione FFP2 per 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso positivo 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIENTRO A SCUOLA 

Le indicazioni per la certificazione medica dopo assenza scolastica sono illustrate dalla Nota Prot. Reg. Lazio n. 719344 del 15/09/2021:  
 Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza), la riammissione alla scuola dell’infanzia 

sarà consentita “previa presentazione dell’idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica” (rif. D.M. 80 del 3/8/2020, Piano Scuola 2021/2022 nel DM 257 
del 6/8/2021) 

 Per gli studenti della scuola dell’obbligo, la riammissione a scuola dopo assenza scolastica di più di 5 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e 
iniziali dell’assenza), sarà consentita previsa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico, secondo quanto disposto 
dalla Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, in quanto gli stessi certificati sono richiesti da “misure di profilassi previste a livello internazionale e 
nazionale per esigenze di sanità pubblica” 

 In entrambi i casi citati, le assenze superiori a 3 o a 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla 
famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato di riammissione 

 Nel caso di alunni con infezione da SARS-CoV-2 i Pediatri/Medici di medicina generale provvedono a fornire la certificazione necessaria per il rientro 
a scuola, ai sensi dell’Ordinanza 65/2020 e della DGR n. 852 del 17 novembre 2020. 

Non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”.  
 per i soggetti non sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di test valido ai fini del rilascio del 

green pass 
Non è prevista certificazione medica per l’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) o della Didattica Digitale Integrata (DDI) a favore di:  
 alunni positivi per infezione da SARS-CoV-2, se le condizioni di salute lo permettono; 
 alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo 

Per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico, i MMG/PLS provvedono ad effettuare l’attestazione di 
inizio/fine quarantena (DGR n. 852 del 17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020) 

 


