
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 

Art. 6 Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo 

INFANZIA 

FINO A 4 CASI di positività 
accertati tra gli alunni di una 
sezione 

TUTTI Attività didattica: 
L'attività educativa e didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori 
fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19. 
Regime sanitario: 
E’ previsto l’obbligo 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 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test 
antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

CON 5 CASI O PIÙ di positività 
accertati tra gli alunni di una 
sezione (solo se l'accertamento 
del quinto caso di positività si 
verifica entro 5 giorni 
dall'accertamento del caso 
precedente) 

TUTTI Sospensione delle attività della sezione per una durata di cinque giorni 
 

Coloro che hanno completato il ciclo 
vaccinale primario o sono guariti da 
meno di 120 giorni o sono guariti dopo 
il completamento del ciclo vaccinale 
primario o hanno effettuato la dose di 
richiamo ove prevista 

Regime sanitario: 
è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 
dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.  
(Non è previsto l’utilizzo del test autosomministrato). 

Tutti gli ALTRI ALUNNI Regime sanitario: 
Si applica la Quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione 
consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la 
rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2; si rientra a scuola con l'obbligo di indossare per 
i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, 
se di età superiore a sei anni.  
La riammissione a scuola è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un 
test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò 
abilitati (non è previsto l’utilizzo del test autosomministrato). 



 

PRIMARIA 

FINO A 4 CASI di positività 
accertati tra gli alunni di una 
classe 

TUTTI Attività didattica: 
Si prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età 
fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID. 
Regime sanitario: 
Obbligo 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 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico 
autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

CON CINQUE CASI O PIÙ di 
positività accertati tra gli alunni 
di una classe (se l’accertamento 
del secondo caso di positività si 
verifica entro cinque giorni 
dall'accertamento del caso 
precedente) 

COLORO che diano dimostrazione di 
avere concluso il ciclo vaccinale 
primario o di essere guariti da meno di 
120 giorni o di essere guariti dopo 
aver completato il ciclo vaccinale 
primario, oppure di avere effettuato la 
dose di richiamo ove prevista 

Attività didattica: 
SI prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al 
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19 
Regime sanitario:  
Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 
dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (non è previsto l’utilizzo del 
test autosomministrato). 

COLORO che posseggano un'idonea 
certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione, su richiesta di coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale 

Attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni di età superiore ai sei anni fino al 
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19. 

GLI ALTRI alunni Attività didattica: 
Didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 
Regime sanitario: 
Quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue 
all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 
dell'antigene SARS-CoV-2 e rientro a scuola con l'obbligo di indossare per i successivi 



cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età 
superiore a sei anni.  
La riammissione è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò 
abilitati (non è previsto l’utilizzo del test autosomministrato). 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CON UN CASO di positività 
accertato tra gli alunni di una 
classe 

TUTTI Attività didattica: 
Si 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 il soggetto confermato positivo al COVID-19. 

CON DUE CASI O PIÙ di 
positività accertati tra gli alunni 
di una classe (se l'accertamento 
del secondo caso di positività si 
verifica entro cinque giorni 
dall'accertamento del caso 
precedente) 

COLORO che diano dimostrazione di 
avere concluso il ciclo vaccinale 
primario o di essere guariti da meno di 
centoventi giorni o di essere guariti 
dopo aver completato il ciclo vaccinale 
primario, oppure di avere effettuato la 
dose di richiamo 

Attività didattica: 
SI prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 da parte 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 
Regime sanitario:  
Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 
dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (non è previsto l’utilizzo del 
test autosomministrato). 

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 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. 

GLI ALTRI alunni Attività didattica: 
Didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 
Regime sanitario: 
Quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue 
all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 
dell'antigene SARS-CoV-2, rientro a scuola con l'obbligo di indossare per i successivi 
cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 



 La riammissione è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò 
abilitati (non è previsto l’utilizzo del test autosomministrato). 

 

NB: Nel computo dei casi per classe/sezione non è previsto che rientrino i docenti ed il personale educativo. 

I requisiti per la prosecuzione in presenza ed il rientro sono controllati mediante l’applicazione mobile (app verifica C19) per la verifica  delle certificazioni verdi 

COVID-19 o mediante autocertificazione nei soli casi previsti. 

Per tutto quanto qui non espressamente indicato si rimanda INTEGRALMENTE al DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 

 


