
Ges$one dei casi di 
posi$vità̀
all'infezione da 
SARS-CoV-2 nel
sistema educa$vo, 
scolas$co e 
forma$vo

D. l. n° 5 DEL 4  febbraio 2022 in vigore dalla
pubblicazione sulla Gazze=a Ufficiale

Il Presidente del Consiglio
dei ministri e dei Ministri

della salute e 
dell’istruzione



STUDENTI 
CONTATTI: 
SCUOLA 
INFANZIA



IN CASO DI SEGNALAZIONE DI POSITIVITA’ 
NELLA CLASSE 
• Fino a qua)ro casi di 

posi/vità l’a5vità dida5ca 
prosegue in presenza per 
tu5.

o In caso di comparsa di sintomi, è 
obbligatorio effe5uare un test an7genico 
(rapido o autosomministrato) o un test 
molecolare. 

o Se si è ancora sintoma7ci, il test va ripetuto 
al quinto giorno successivo alla data 
dell’ul7mo conta5o.



• Per il rientro, è fa.o obbligo di 
effe.uare un test an5genico rapido 
o molecolare o test an5genico 
autosomministrato 
• In caso di u5lizzo del test an5genico 

autosomministrato l’esito nega5vo è
a.estato tramite autocer5ficazione.

• quarantena di cinque 
giorni

• rientro con  tampone 
nega1vo. 

• Con cinque o più 
casi l’a5vità dida5ca è 
sospesa per cinque 
giorni.

IN CASO DI SEGNALAZIONE DI CASO POSITIVO



i bambini tra 0 e 6 anni
• sufficiente l’autocertificazione, 

insieme a copia della carta di 
identità, senza necessità di 
ricetta medica.

NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI PER IL TAMPONE GRATUITO IN FARMACIA 
PER I CONTATTI IN AMBITO SCOLASTICO

Il modulo si può scaricare dal sito dell’Is2tuto o dal 
seguente 
link:h8ps://www.regione.piemonte.it/web/sites/def
ault/files/media/documen2/2022-
02/scuola_autocer2ficazione_tamponirapidi_farmaci
a_0_6anni.pdf

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-02/scuola_autocertificazione_tamponirapidi_farmacia_0_6anni.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-02/scuola_autocertificazione_tamponirapidi_farmacia_0_6anni.pdf


STUDENTI 
CONTATTI: 
SCUOLA 
PRIMARIA



IN CASO DI SEGNALAZIONE DI POSITIVITA’ IN CLASSE

• Fino a qua:ro casi di 
posi1vità

o In caso di comparsa di sintomi, è 
obbligatorio effe5uare un test 
an7genico (rapido o 
autosomministrato) o un test 
molecolare. 

o Se si è ancora sintoma7ci, il test va 
ripetuto al quinto giorno successivo 
alla data dell’ul7mo conta5o.

le a;vità proseguono per tu; 
in presenza con l’u1lizzo di mascherine 
ffp2  per 10 giorni.



• i vaccinati e i guariti da meno 
di 120 giorni dopo il ciclo 
vaccinale primario,

• i vaccinati con dose di 
richiamo 

• gli esenti dalla vaccinazione

CON CINQUE O PIU’ CASI DI POSITIVITA’ IN CLASSE:
AUTOSORVEGLIANZA

proseguono l’a;vità in 
presenza con l’u1lizzo della 
mascherina ffp2 per 10 giorni

Per la frequenza bisogna 
esibire ogni giorno il Green 
pass.



CON CINQUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ NELLA STESSA 
CLASSE

• Non vaccina1 o guari1 
da più di 120 giorni

quarantena di cinque giorni
CON dida;ca digitale integrata .

Per il rientro:
• un tampone negativo. 
• + ffp2 per 5 giorni

• Per il rientro dalla quarantena, è fa8o obbligo di effe8uare un test an2genico rapido o molecolare 
o test an2genico autosomministrato per la rilevazione dell'an2gene SARS-CoV 2. 

• In caso di u2lizzo del test an2genico autosomministrato l’esito nega2vo è a8estato tramite 
autocer2ficazione.



• Da lunedì 7 febbraio è subordinata alla 
presentazione della rice.a medica (sia 
per i tamponi necessari al tes5ng in 
autosorveglianza che per quelli di 
uscita dalla quarantena)

NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI 
PER IL TAMPONE GRATUITO IN 
FARMACIA PER I CONTATTI IN 
AMBITO SCOLASTICO

Il modulo si può scaricare dal sito dell’Is2tuto o dal seguente 
link:
h"ps://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/medi
a/documen9/2022-
02/isolamento_e_quarantena_individuale_minorenni_autodich
iarazione_per_tamponi_rapidi_an9genici_gratui9.pdf

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-02/scuola_autocertificazione_tamponirapidi_farmacia_0_6anni.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-02/isolamento_e_quarantena_individuale_minorenni_autodichiarazione_per_tamponi_rapidi_antigenici_gratuiti.pdf


STUDENTI 
CONTATTI: 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO



UN SOLO CASO POSITIVO IN CLASSE: 
• lezioni in presenza con 

l’obbligo di indossare la 
mascherina FFp2

o In caso di comparsa di sintomi, è 
obbligatorio effettuare un test 
antigenico (rapido o 
autosomministrato) o un test 
molecolare. 

o Se si è ancora sintomatici, il test va 
ripetuto al quinto giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto.



proseguiranno le lezioni 
in presenza con l’obbligo 
di indossare la 
mascherina FFp2

• i vaccina1 e i guari1 da meno di 
120 giorni dopo il ciclo vaccinale 
primario,

• i vaccina1 con dose di richiamo 
• gli esen1 dalla vaccinazione

CON DUE CASI O PIU’ POSITIVI IN CLASSE: 
AUTOSORVEGLIANZA

Per la frequenza bisogna 
esibire tutti i giorni il 
Green pass .



CON DUE CASI O PIU’ POSITIVI IN CLASSE: 
AUTOSORVEGLIANZA

• Non vaccina1 o guari1 
da più di 120 giorni

• quarantena precauzionale di 
cinque giorni 
Per il rientro:
• un tampone negativo. 
• ffp2.per 5 giorni

è prevista la didaFca digitale 
integrata per 5  giorni.

• Per il rientro dopo la quarantena, è fa2o obbligo di effe2uare un test an7genico rapido o 
molecolare o test an7genico autosomministrato per la rilevazione dell'an7gene SARS-CoV 2. 

• In caso di u7lizzo del test an7genico autosomministrato l’esito nega7vo è a2estato tramite
autocer7ficazione. 



• Da lunedì 7 febbraio possibile l’uso 
dell’autocer5ficazione gratuita dei 
tamponi an5genici esegui5 in farmacia 
o presso stru.ure private autorizzate è 
subordinata alla presentazione della 
rice.a medica (sia per i tamponi 
necessari al tes5ng in autosorveglianza 
che per quelli di uscita dalla 
quarantena)

NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI 
PER IL TAMPONE GRATUITO IN 
FARMACIA PER I CONTATTI IN 
AMBITO SCOLASTICO

Il modulo si può scaricare dal sito dell’Is2tuto o dal seguente 
link:
h"ps://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/
documen9/2022-
02/isolamento_e_quarantena_individuale_minorenni_autodichia
razione_per_tamponi_rapidi_an9genici_gratui9.pdf

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-02/scuola_autocertificazione_tamponirapidi_farmacia_0_6anni.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-02/isolamento_e_quarantena_individuale_minorenni_autodichiarazione_per_tamponi_rapidi_antigenici_gratuiti.pdf


NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI PER IL TAMPONE GRATUITO IN FARMACIA 
PER I CONTATTI IN AMBITO SCOLASTICO

0 e 6 anni

per l’uscita dall’isolamento dei soggetti positivi e per l’uscita dalla quarantena di ambito 
extra scolastico.

• AUTOCERTIFICAZIONE SENZA RICETTA 
MEDICA

• SMS DELLA REGIONE

> 6 ANNI
• AUTOCERTIFICAZIONE CON RICETTA 

MEDICA
• SMS DELLA REGIONE

Resta sempre valida per tutti i cittadini anche la possibilità, sia nel caso degli isolamenti che delle 
quarantene di ambito scolastico ed extra scolastico, di effettuare il tampone gratuito presso il proprio 
medico di famiglia o pediatra, oppure tramite la prenotazione dell’Asl recandosi in uno degli hot-
spot pubblici.



GRAZIE PER 
L’ ATTENZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“CRONILDE MUSSO” 

VIA ANDANTE 14 - 28069 TRECATE (NO) Tel. 
0321777788 Cod. Ministeriale NOIC83000Q 

- E mail noic83000q@istruzione.it Codice
Fiscale 94068520033 - Codice univoco

UFQMWC 


