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positività                               

(rilevata dalla scuola)
 docenti / educatori (*) attività (bambini/alunni) (**)

durata delle misure individuali 

di cautela  (FFP2)

fino a 4 positività in presenza (senza mascherina)

fino al 10° giorno successivo alla 

data dell 'utimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo (solo 

docenti/educatori)

previsto solo alla prima comparsa dei 

sintomi

5 o più casi  (*)

didattica sospesa per tutti per         5 

giorni se accertamento 5° caso entro 

5 gg dal caso precedente

provvedimento di quarantena notificato ai 

genitori e programmazione del tampone di 

fine quarantena solo per i  bambini con 

condizione "C"

presso drive o farmacia  (i  genitori 

ricevono comunicazione con 

appuntamento)

fino a 4 positività

Autosorveglianza, FFP2 

fornite dalla struttura 

scolastica

in presenza (con mascherina FFP2)
fino al 10° giorno successivo alla 

data dell 'utimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo

insegnanti e alunni: previsto solo  alla 

prima comparsa dei sintomi

condizione "A": in presenza              

(con mascherina FFP2)

fino al 10° giorno successivo alla 

data dell 'utimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo

insegnanti e alunni: previsto solo  alla 

prima comparsa dei sintomi

condizione "B": in presenza              

(con mascherina FFP2)

fino al 10° giorno successivo alla 

data dell 'utimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo

insegnanti e alunni: previsto solo  alla 

prima comparsa dei sintomi

condizione "C":   sospensione per 5 

giorni se accertamento 5° caso entro 

5 gg dal caso precedente

provvedimento di quarantena notificato ai 

genitori, programmazione del tampone di 

fine quarantena

presso drive o farmacia  (i  genitori 

ricevono comunicazione con 

appuntamento)

1 positività

Autosorveglianza, FFP2 

fornite dalla struttura 

scolastica

in presenza (con mascherina FFP2)
fino al 10° giorno successivo alla 

data dell 'utimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo

insegnanti e alunni: previsto solo  alla 

prima comparsa dei sintomi

condizione "A": in presenza              

(con mascherina FFP2)

fino al 10° giorno successivo alla 

data dell 'utimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo

insegnanti e alunni: previsto solo  alla 

prima comparsa dei sintomi

condizione "B":  in presenza
fino al 10° giorno successivo alla 

data dell 'utimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo

insegnanti e alunni: previsto solo  alla 

prima comparsa dei sintomi

condizione "C":  sospensione per 5 

giorni  se accertamento 2° caso 

entro 5 gg dal caso precedente

provvedimento di quarantena notificato ai 

genitori, programmazione del tampone di 

fine quarantena

presso drive o farmacia  (i  genitori 

ricevono comunicazione con 

appuntamento)

condizione "A"

condizione "B"

condizione "C"

(*)

(**)

test

dimostrazione di aver concluso il  ciclo vaccinale primario, o di essere guariti  da meno di 120 giorni o di aver effettuato la dose di richiamo ove prevista

possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:  a seguito di richiesta di attività didattica in presenza da chi esercita la responsabilità genitoriale

alunni che non rientrano nella condizione "A" e alunni per i  quali, anche se in possesso di  idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, non è stata fatta richiesta di attività in 

presenza da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale

ai fini dei casi confermati positivi non è considerato il  personale educativo e scolastico

ai fini dell 'accertamento della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza è possibile la verifica della certificazione verde da parte delle istituzioni scolastiche mediante 

applicazione mobile 

Azioni del DSP

Decreto-Legge 4 febbraio 2022  n. 5

Ambito di competenza della scuola (misure didattiche)

5 o più positività  (*)

2 o più positività (*)

secondarie di 

primo e 

secondo grado 

Autosorveglianza, FFP2 

fornite dalla struttura 

educativa

0 - 6 anni

primarie

Autosorveglianza, FFP2 

fornite dalla struttura 

scolastica

Autosorveglianza, FFP2 

fornite dalla struttura 

scolastica


