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Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico – 
art. 6, decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 – indicazioni operative  

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, con particolare riferimento 
all’art.6, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico. Pertanto, considerato che le misure introdotte dal documento, elaborato con il 
contributo del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, favoriscono l’erogazione del servizio 
scolastico in presenza, con la presente si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

• In presenza di un caso di positività nella classe viene disposta la seguente misura:  
o attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni con misura sanitaria di auto-sorveglianza. 
  

• In presenza di due o più casi positivi in classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello 
stato vaccinale come segue:  

o attività didattica in presenza: si applica per gli alunni che diano dimostrazione di avere 
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver 
completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, o che 
posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione con l’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al 
COVID-19;  

o attività didattica a distanza: per gli alunni ai quali non sia possibile attuare il regime 
sanitario di autosorveglianza suddetto, si applica la quarantena precauzionale della durata 
di 5 giorni. La riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato 
un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo , anche in centri privati a ciò 
abilitati, e al l’obbligo di indossare per i successivi 5 giorni i dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2.  

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter 
frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno 
interessato. 

In questo specifico caso l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, 
nell’ipotesi in cui si siano verificati due o più casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in 
presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 
essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”. 

Inoltre, si invita a consultare la Circolare n.9498-04/02/2022 del Ministero della Salute ed il Decreto del 
04/02/2022, in allegato, con cui si fornisce il nuovo riferimento normativo e l’aggiornamento sulle misure di 
quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria CARBONE1 

                                                           
1 Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993  
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