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DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5   (GU n.29 del 4-2-2022)             Vigente al: 5-2-2022  

Alunni positivi  Condizione 
vaccinale  

Misura didattica  Misura sanitaria  Test  

INFANZIA  
  
Fino a 4 casi ( alunni )  
  
  

Tutti  In presenza  FFP2 ( docenti ed educatori )   
fino al decimo giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19  
  
  

Alla prima comparsa dei sintomi : 
obbligo di un test antigenico 
rapido o molecolare (anche 
autosomministrato e autocertificato 
)  se ancora sintomatici : test al 
quinto giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto (rientro con 
esito negativo )  

Da 5 casi in poi   
  
comma 1, lettera a), numero  
2)  
  

*  

Tutti  Sospensione delle 
attività per 5 giorni ( 
se l'accertamento 
del quinto caso di 
positivita' si verifica 
entro cinque giorni 
dall'accertamento del 
caso precedente )  

Alunni:Autosorveglianza (art.1-c. 7-bis-D.L.n.  
33/2020)  
con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di 
eta'  
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PRIMARIA  
  
Fino a 4 casi ( alunni )  
  
  
  
  
  
  

Tutti  In presenza  FFP2 ( docenti ed alunni che abbiano superato i 
6 anni di età ) fino al decimo giorno successivo 
alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19  
  
Alunni :Autosorveglianza  
  

Alla prima comparsa dei sintomi : 
obbligo di un test antigenico 
rapido o molecolare (anche 
autosomministrato e autocertificato 
)  se ancora sintomatici : test al 
quinto giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto ( con esito 
negativo )  

Da 5 casi in poi ( alunni )  
  
lettera b), numero 2), primo 
periodo  
  

*  
  
  
  
  
  
  
  

-Chi ha concluso il 
ciclo vaccinale 
primario (2 dosi ) da  
meno di 120 giorni  
  
-Chi è guarito da 
meno di 120 giorni o  
dopo aver completato 
il ciclo vaccinale  
primario ( 2 dosi )  
  
-Chi ha effettuato la  
dose di richiamo   
  
-Chi ha idonea  
certificazione di  
esenzione  
  
  

In presenza ( *** )  
  
  
  
  
In presenza ( *** )  
  
  
  
  
  
In presenza ( *** )  
  
  
In presenza ( su richiesta 
)  
  
  
  

Autosorveglianza(art.1,c. 7-bis, D.L.n. 33/2020) 
FFP2 ( docenti ed alunni che abbiano superato i 6 
anni di età )  
fino al decimo giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19  
  
  

“  
  

  
“  
  
  

“  
  
  
  
  

  

 

 Tutti gli altri alunni   D.D.I. per 5 giorni  
(se l'accertamento del 
quinto caso di 
positivita' si verifica 
entro cinque giorni 
dall'accertamento del caso 
precedente. Ai fini del 
calcolo dei casi confermati 
positivi al COVID-19 non 
si conta  il personale 
educativo e scolastico )  

Alunni per i quali non sia applicabile 
l’autosorveglianza ( 1):  
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) con 
obbligo di indossare per i successivi cinque 
giorni i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2  
  
 
 

 

 



Alunni positivi  Condizione vaccinale  Misura didattica  Misura sanitaria  Test  

SEC. 1° grado  
1 caso ( alunni )  
  
  

Tutti  In presenza  FFP2 ( docenti ed alunni )   
fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 
contatto con il soggetto confermato positivo al 
COVID-19  

  

Da 2 casi in poi   
  
lettera c), numero 2), primo 
periodo  
  

*  
  
  

-Chi ha concluso il ciclo 
vaccinale primario (2) 
da meno  
di 120 giorni  
  
-Chi è guarito da meno 
di 120 giorni o dopo 
aver completato il ciclo 
vaccinale  
primario ( 2 dosi )   
  
-Chi ha effettuato la  
dose di richiamo   
  
-Chi ha idonea 
certificazione di  
esenzione   
  
Tutti gli altri alunni   

In presenza ( *** )  
  
  
  
  
In presenza ( *** )  
  
  
  
  
  
In presenza ( *** )  
  
  
In presenza ( su richiesta 
)  
  
  
Sospensione delle  
attività per 5 giorni  
(se l'accertamento del 
secondo caso di 
positivita' si verifica 
entro cinque giorni 
dall'accertamento del caso 
precedente Ai fini del 
calcolo dei casi confermati 
positivi al  
COVID-19 non si conta 
considerato il personale 
educativo e scolastico )  

Autosorveglianza (art.1, c. 7-bis, D.L.n. 3/2020)  
  
FFP2 ( docenti ed alunni con più di 6 anni ) fino 
al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 
contatto con l'ultimo soggetto confermato 
positivo al COVID-19  
  
  

“  
  
  

“  
  
  

“  
  
  
  
Alunni per i quali non sia applicabile 
l’autosorveglianza (1 ):  
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) con 
obbligo di indossare per i successivi cinque 
giorni i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2  

  



*  
comma 1, lettera a), numero  
2)  
  
lettera b), numero 2), primo 
periodo  
  
  
lettera c), numero 2), primo 
periodo  
  

    Alunni per i quali non sia applicabile il regime 
sanitario di auto sorveglianza ( * ) :   
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) con 
obbligo di indossare per i successivi cinque 
giorni i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2, se di eta' superiore a 
sei anni  
La riammissione in classe dei soggetti in regime di 
quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di 
avere effettuato un test antigenico rapido o 
molecolare con esito negativo, anche in centri 
privati a cio' abilitati.  

  

    ( *** )  
La condizione sanitaria 
che consente la didattica 
in presenza di cui al 
comma 1, lettera b), 
numero 2, primo 
periodo, e lettera c), 
numero 2), primo 
periodo, puo' essere 
controllata dalle  
istituzioni scolastiche 
mediante  
l'applicazione mobile 
per la verifica delle 
certificazioni verdi 
COVID-19 di cui al 
decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 
adottato ai sensi 
dell'articolo 9, comma 
10, del decreto-legge 22 
aprile 2021, n. 52, 
convertito, con  
modificazioni, dalla legge  
17 giugno 2021, n. 87  
  

  1  Il regime sanitario 
dell’autosorveglianza è regolato 
dall’articolo 1, comma 7-bis, del 
decreto-legge n. 33 del 2020:  
“La misura della quarantena 
precauzionale di cui al comma 7 non 
si applica a coloro che, nei 120 giorni 
dal completamento del ciclo vaccinale 
primario o dalla guarigione o 
successivamente alla 
somministrazione della dose di 
richiamo, hanno avuto contatti stretti 
con soggetti confermati positivi al 
COVID-19. Ai soggetti di cui al primo 
periodo è fatto obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 fino al 
decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al COVID-
19, e 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.”  
  

  

  

  



  

  

  

MINISTERO  DELLA  SALUTE      -    0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P  (Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022)  

  

DL n. 5 del 04 febbraio 2022  
  

PERSONALE SCOLASTICO  

“Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, 
comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”  
  

Ministero della Salute  
0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P  

  
PERSONALE SCOLASTICO   

  
AUTOSORVEGLIANZA   

  
  

- CHI HA RICEVUTO LA DOOSE BOOSTER  
  

- CHI HA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO ( 2 dosi ) ENTRO 120 GIORNI  
  

- CHI E’ GUARITO ENTRO 120 GIORNI  
  

- CHI E’ GUARITO DOPO IL COMPLETAMENTO DEL CICLO PRIMARIO ( 2 dosi )  

PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE :  
  

QUARANTENA DI 5 GIORNI  
  

CON TEST ANTIGENICO O MOLECOLARE 
NEGATIVO IN USCITA  

  

  
CONTATTI STRETTI ( AD ALTO RISCHIO )  

  
QUARANTENA DI 5 GIORNI  

  
dall’ultimo contatto con il caso positivo,  

  
la cui cessazione è condizionata all’esito  

negativo di un test antigenico rapido o 
molecolare eseguito alla scadenza di tale 

periodo.   
Se durante il periodo di quarantena si 

manifestano sintomi suggestivi di possibile 
infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata 

l’esecuzione immediata di un test diagnostico.   
  

Inoltre è fatto obbligo indossare i 
dispositivi di protezione FFP2 per i cinque 
giorni successivi al termine del periodo di 

quarantena precauzionale.  

  
SOGGETTI ASINTOMATICI  

  
1.soggetti asintomatici   

  
-non vaccinati   

  
-o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario   

(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)  
   

-o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni   
  

E    
2. soggetti asintomatici   

  
-che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni  

  
-o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di  

richiamo  
  



  
AUTOSORVEGLIANZA DI 5 GIORNI  

  
E’ prevista l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare per la  
rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima 

comparsa dei sintomi e,  
   

se ancora sintomatici,   
al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid 19.   
  

E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo  

FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso.  

  
  

  
SOGGETTI ASINTOMATICI    

  
CHE  

   
- abbiano ricevuto la dose booster    OPPURE  
  
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti     OPPURE  
  
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti       OPPURE   
  
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario          
  
  
  

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico Reggente  

                                                                                                                                                    Dott.ssa Nadia Landolfi  
                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/1993 


