QUADRO SINOTTICO
Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo
(art. 6 del Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5)
SEGMENTO
SCOLASTICO

NUMERO
CASI DI
POSITIVITÀ
RISCONTRATI

INFANZIA

FINO A 4

5 O PIÙ CASI
PRIMARIA
FINO A 4

MISURE DA INTRAPRENDERE

DOCENTI ED EDUCATORI
REGIME
SANITARIO
Attività in presenza con FFP2 fino al decimo giorno dell’AUTOSORVEGLIANZA
successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo per:
soggetto confermato positivo al COVID-19.
• Docenti ed Educatori
Alunni: attività in presenza
• Bambini ed alunni della sezione,
DOCENTI ed ALUNNI
gruppo classe o classe, con esclusione
Sospensione delle attività in presenza per 5 gg.
dell'obbligo di indossare la mascherina
Attività didattica per tutti in presenza con mascherine
fino a sei anni di età.
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
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In tali casi, è fatto
comunque
obbligo
di
effettuare un test antigenico
rapido o molecolare, anche
in centri privati a ciò
abilitati, o un test antigenico
autosomministrato per la
rilevazione SARS-CoV-2
alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto
giorno successivo alla data

5 O PIÙ CASI

SECONDARIA
1 CASO

2 O PIÙ CASI

Docenti ed Alunni
• per
chi
ha
concluso il ciclo
vaccinale
primario;
• è guarito da meno
di 120gg o dopo
aver completato il
ciclo
vaccinale
primario;
• ha effettuato la
dose di richiamo;
• Per chi possiede
una certificazione
di esenzione dalla
vaccinazione, su
richiesta di coloro
che esercitano la
responsabilità
genitoriale (solo
alunni);
Per gli altri alunni

• Agli alunni per i quali non sia
Attività didattica in presenza
applicabile
il
regime
sanitario
con mascherina tipo FFP2 fino al
dell’autosorveglianza si applica la
decimo giorno successivo alla
quarantena precauzionale della durata di
data dell'ultimo contatto con
5 gg con esito negativo di un test
l'ultimo soggetto confermato
antigenico rapido o molecolare, ed
positivo al COVID-19.
obbligo di indossare per i successivi 5 gg
Attività didattica in presenza con
la mascherina tipo FFP2, se di età
mascherina tipo FFP2 fino al
superiore a sei anni.
decimo giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto con La riammissione in classe dei soggetti in
l'ultimo soggetto confermato
quarantena
è
subordinata
positivo al COVID-19.
all’effettuazione di un test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo,
anche in centri privati a ciò abilitati.

Didattica Digitale Integrata per
5 gg.

Docenti ed Alunni:
Attività didattica in presenza con mascherina tipo FFP2
fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto con il soggetto confermato positivo al COVID19;
Docenti ed Alunni
Attività didattica in presenza
• per
chi
ha con mascherina tipo FFP2 fino al
concluso il ciclo decimo giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto con
vaccinale
l'ultimo soggetto positivo al
primario;
• è guarito da COVID-19.
meno di 120gg o
dopo
aver
completato
il
ciclo vaccinale
primario;
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dell'ultimo contatto. In
caso di utilizzo del test
antigenico
autosomministrato l'esito
negativo è attestato tramite
autocertificazione.

• ha effettuato la
dose di richiamo;
• possiede
una
certificazione di
esenzione dalla
vaccinazione, su
richiesta
di
coloro
che
esercitano
la
responsabilità
genitoriale (solo
alunni);
Per gli altri alunni Didattica Digitale Integrata per
5 gg.

Note:
•

Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°;
• Nelle scuole dell’Infanzia, la sospensione dell’attività educativo-didattica nel caso di un numero di positivi superiori a 4, avviene se l'accertamento del quinto caso di
positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente;
• Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, nel caso di 5 o più casi (primaria), oppure 2 o più casi (secondaria di primo grado), si ricorre alla DDI, se
l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi
confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
• La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza per i soggetti vaccinati con ciclo primario, oppure guariti da meno di 120 gg, oppure con ciclo vaccinale
completo o con dose di richiamo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
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