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Circ. n° 238 
Milano, 5 Febbraio 2022 

 

Ai Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

 

Oggetto: Nuove disposizioni per le quarantene scolastiche e organizzazione delle attività didattiche ex 

D.L. n.5 del 04/02/2022 

 

Si comunica che è entrato in vigore il decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022, che introduce  nuove 

norme per la gestione dei casi covid19 in ambito scolastico.  

Le disposizioni sono differenziate in base all’ordine di scuola, come indicato in allegato. 

 

− Il Dirigente Scolastico  

− (Milca Fiorella Granese) 

−  
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Scuola dell’infanzia  
Fino a quattro casi di positività tra i bambini di una stessa sezione, l’attività didattica prosegue in 
presenza. In caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 
autosomministrato) o un test molecolare e, se ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività tra i bambini di una 
stessa sezione, viene applicato il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, 
la cui cessazione consegue all’esito all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. 
 
Scuola primaria  
Fino a quattro casi di positività tra gli alunni di una stessa classe, l'attività didattica prosegue in 
presenza con l'utilizzo di mascherine 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-19. In caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare 
un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare e, se ancora sintomatici, il test va 
ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività 
tra gli alunni di una stesa classe, per i vaccinati* l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo 
mascherine 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. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, con 
quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare. 
 
* avere concluso il ciclo vaccinale primario o essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di 
avere effettuato la dose di richiamo ove prevista 

 
Scuola secondaria  
Con un caso di positività tra gli alunni di una stesa classe, l'attività didattica prosegue per tutti in 
presenza, con l'utilizzo di mascherine 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 o più casi di positività tra gli alunni di una stessa classe, per i vaccinati* l'attività 
didattica prosegue in presenza con l'utilizzo mascherine 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. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata 
per la durata di cinque giorni, con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione 
consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.  
 
Regime sanitario  
Con cinque o più casi di positività nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più 
di positività nella scuola secondaria, si applica agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove 
ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, 
vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale 
di cinque giorni, che termina con un tampone negativo, da presentare per il rientro a scuola. Per i 
successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai sei anni in su indossano la 
mascherina FFP2.  
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Green-pass  
La dimostrazione dello stato vaccinale, richiesta per la frequenza in presenza con cinque o più casi nella 
scuola primaria e due o più casi nella scuola secondaria, avviene tramite controllo del Green pass dello 
studente, in formato cartaceo o digitale, da parte del personale scolastico a ciò preposto.  
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