
DECRETO-LEGGE n. 5 
del 4 febbraio 2022 

le nuove regole per la gestione casi 
Covid a scuola dal 5 febbraio



Novità

Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è abrogato e
integralmente sostituito dalla nuova normativa (art. 6 comma 6 del D.L. n. 5/2022).

Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno ridefinite ed adeguate
secondo quanto previsto dalla nuova disciplina.

(ovvero, 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)



Tipologia tamponi

• Test antigenico

• Test molecolare

• Test antigenico autosomministrato solo per Sistema Integrato di
educazione e istruzione e Primaria con autocertificazione del
risultato (art.6 c. 1 D.Lgs n. 5 del 05.02.2022) per bambini/e –
alunni/e in autosorveglianza.



Autosorveglianza
Vademecum ministeriale del 05.02.22

È prevista solo per gli alunni che :

abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni,

siano guariti da meno di 120 giorni,

siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,

abbiano effettuato la dose di richiamo

La misura sanitaria comporta l’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi. 

Sono esentati i bambini al di sotto dei 6 anni.

In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.



Quarantena precauzionale
passa da 10 a 5 gg

vademecum ministeriale del 05.02.2022

È prevista per gli alunni:

non vaccinati;

che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (che abbiano ricevuto 1 sola dose di
vaccino);

che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni;

che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose
di richiamo;

che siano guariti da più di 120 giorni.

La quarantena precauzionale di 5 giorni cessa con esito negativo di un test antigenico
rapido o molecolare.

Al rientro in classe obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.



Misure per la presenza/Riammissione in classe
dei soggetti in regime di quarantena precauzionale 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale 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 necessaria la certificazione medica per il rientro.

Per la presenza in classe:
Verifica con app mobile* adeguata a tale finalità

*L’app «Verifica C-19» mediante lettura di un QR code verifica quotidianamente, al momento
dell’ingresso a scuola, il possesso della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza.
In alternativa, verifica tramite attestazione cartacea.



Misure per la presenza/Riammissione in classe 
dei soggetti risultati positivi al COVID-19

La riammissione in classe dei soggetti risultati positivi al COVID-19 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 necessaria la certificazione medica per il rientro.

Per la presenza in classe:

Verifica con app mobile* adeguata a tale finalità



Provvedimenti a seconda delle diverse situazioni previste da 
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5 :

BAMBINI/E
presenti nella sezione/gruppo 

fino a quattro casi positivi

BAMBINI/E
presenti nella sezione/gruppo 

dal quinto caso positivo

attività didattica in presenza

 se asintomatici: nessuna azione
 se sintomatici: alla comparsa dei primi sintomi obbligo di

effettuare test antigenico rapido o molecolare anche in
centri privati o un test antigenico autosomministrato da
attestare con autocertificazione

 utilizzo di FFP2 da parte di docenti ed educatori per 10
giorni

attività didattica sospesa 
per 5 giorni (quarantena precauzionale)

RIAMMISSIONE IN SEZIONE
Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test 
antigenico o molecolare effettuato anche presso centri privati 

abilitati.
Senza certificazione medica.

0/6    caso BAMBINI/E+ 



Provvedimenti a seconda delle diverse situazioni previste da 
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5 :

Alunni/e
presenti nella classe fino a 

quattro casi positivi

Alunni/e
presenti nella classe fino a 

dal quinto caso positivo

DIDATTICA IN PRESENZA 
AUTOSORVEGLIANZA 

e mascherine FFP2 fino al 10° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto 

con l’ultimo soggetto confermato 
positivo.

 se asintomatici nessuna azione, 

 in caso di sintomi occorre effettuare 
un test molecolare o antigenico, anche 
autosomministrato da attestare con 
autocertificazione

PER I VACCINATI , etc. 
DIDATTICA IN PRESENZA 

AUTOSORVEGLIANZA

e mascherine FFP2 fino al 10° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto 

con l’ultimo soggetto confermato 
positivo.

Verifica quotidiana tramite l’app «Verifica 
C-19» per i 5 giorni successivi alla 

conoscenza dell’ultimo caso.

PER I NON VACCINATI, etc.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
QUARANTENA PRECAUZIONALE

per 5 giorni. 
Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di 

indossare mascherine FFP2 

RIAMMISSIONE IN CLASSE
Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare 

effettuato anche presso centri privati abilitati.
Senza certificazione medica.

PRIMARIA  caso ALUNNI/E+



Provvedimenti a seconda delle diverse situazioni previste da 
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5 :

Alunni/e
presenti nella classe fino a 

1 caso positivo

Alunni/e
presenti nella classe fino a 

2 o più casi positivi

DIDATTICA IN PRESENZA 
AUTOSORVEGLIANZA 

e mascherine FFP2 fino al 10° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto 

con l’ultimo soggetto confermato 
positivo.

PER I VACCINATI , etc.
DIDATTICA IN PRESENZA 

AUTOSORVEGLIANZA

e mascherine FFP2 fino al 10° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto 

con l’ultimo soggetto confermato positivo.

Verifica quotidiana tramite l’app «Verifica 
C-19» per i 5 giorni successivi alla 

conoscenza dell’ultimo caso.

PER I NON VACCINATI, etc.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
QUARANTENA PRECAUZIONALE 

per 5 giorni. 
Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo 

di indossare mascherine FFP2 

RIAMMISSIONE IN CLASSE
Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare 

effettuato anche presso centri privati abilitati.
Senza certificazione medica.

SECONDARIA 1° e 2° caso ALUNNI/E+ 



Misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle 
classi in dad/ddi

circ. congiunta M.I. – M. S. n.71 del 21 gennaio 2022

A tutela della piena inclusione e dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, le Istituzioni
Scolastiche prevedono specifiche azioni a vantaggio degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali (BES) tenuto conto del DPCM del 2 marzo 2021, che introduce la possibilità di svolgere l’attività
didattica in presenza, per talune circostanze valutate caso per caso, assicurando comunque il
collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata:

• la frequenza in presenza può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori degli alunni di cui
all’oggetto;

• resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da
SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura
corporea risulti superiore a 37,5°;

• per il personale scolastico e gli alunni, laddove non vi sia una specifica esenzione al riguardo, è
obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e l’adozione di misure
igieniche ; lo svolgimento della didattica in presenza e la consumazione dei pasti a scuola deve avvenire
in condizioni tali da assicurare un adeguato distanziamento interpersonale.



Conteggio casi
Non riguarda il personale educativo e scolastico, ma solo gli studenti 

(vedi Vademecum del 05.02.2022)




