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Oggetto: Aggiornamento delle indicazioni per la gestione dei contatti scolastici in presenza di casi 

confermati di COVID-19 - Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 recante “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”. 
 

In data 4 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 5 che disciplina la gestione dei casi di 

positività all’infezione SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

Con tale Decreto Legge nasce la necessità di ridefinire le misure didattiche e sanitarie adottate in 

applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 1 del 7/1/2022, che viene abrogato.  

La Regione Veneto ha emanato la nota dell’Area Sanità e Sociale prot. n. 52765 in data 4/2/202 con le 

nuove indicazioni per la gestione dei contatti scolastici.  

Di seguito, alcune modifiche rispetto alla normativa precedente: 

 

Scuola primaria 

La “sorveglianza con testing T0 e T5” per la Scuola primaria  è soppressa 

 

Nella Scuola primaria l’attività è sempre in presenza, con autosorveglianza, 

indipendentemente dai casi positivi identificati nella classe, per gli alunni che rientrano 

nei casi seguenti: 

 ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 

 guariti da meno di 120 giorni 

 hanno effettuato la dose di richiamo. 

 La condizione sanitaria che permette la didattica in presenza deve essere dimostrata 

dagli interessati e accertata dalla scuola (con l’app “Verifica C19”) solo nel caso di n. 

5 positivi  

Nel caso non si possa applicare l’autosorveglianza, si riduce la quarantena 

precauzionale a 5 giorni con contestuale riduzione della Didattica Digitale Integrata a 

5 giorni  

Si passa da 2 a 5 casi per determinare la quarantena e la DDI per gli alunni non vaccinati 

o vaccinati con ciclo primario da più di 120 giorni o guariti da più di 120 giorni 

Il quinto caso si computa entro i 5 giorni dell’accertamento del caso precedente 

La riammissione in classe delle persone in regime di quarantena precauzionale della 

durata di 5 giorni è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

 

Scuola 

dell’infanzia 

Si passa da 1 a 5 casi per determinare la quarantena e la sospensione delle attività 

educative  per i bambini della scuola dell’infanzia. 
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Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Nella Scuola Secondaria l’attività è sempre in presenza, con autosorveglianza, 

indipendentemente dai casi positivi identificati nella classe, per gli alunni che rientrano 

nei casi seguenti: 

 ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 

 guariti da meno di 120 giorni 

 hanno effettuato la dose di richiamo. 

 La condizione sanitaria che permette la didattica in presenza deve essere dimostrata dagli 

interessati e accertata dalla scuola (con l’app “Verifica C19”) solo nel caso di n. 2 positivi  

Nel caso non si possa applicare l’autosorveglianza, si riduce la quarantena 

precauzionale a 5 giorni con contestuale riduzione della Didattica Digitale Integrata a 5 

giorni 

Si passa da 2 a 5 casi per determinare la quarantena e la DDI per gli alunni non vaccinati 

o vaccinati con ciclo primario da più di 120 giorni o guariti da più di 120 giorni 

La riammissione in classe delle persone in regime di quarantena precauzionale della 

durata di 5 giorni è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati 

 

I test di autosorveglianza e di fine quarantena saranno effettuati secondo  quanto indicato nella tabella 

seguente: 
 Indicazioni Modalità 

Test di 

autosorveglianza 

In assenza di sintomi il test può 

essere eseguito su base volontaria e 

non è obbligatorio per terminare 

l’autosorveglianza. 

 

In presenza di sintomi è fatto 

obbligo di effettuare un test 

Gratuitamente rivolgendosi al Medico curante 

(MMG/PLS). 

 

 

 

In caso di utilizzo del test antigenico 

autosomministrato l’esito negativo è attestato con 

Autocertificazione. Il test positivo deve essere 

confermato da un test effettuato in una struttura 

sanitaria da un operatore. 

Test fine 

quarantena 

Test obbligatorio per il termine della 

quarantena effettuato a partire dal 

quinto giorno.  

 

 

 

 

 

Il rientro in presenza è subordinato 

alla sola dimostrazione di aver 

effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo, 

anche presso centri privati abilitati. 

Gratuitamente 

 con prenotazione presso i Punti tampone delle 

ASL con le attuali modalità 

 prenotando presso una Farmacia aderente, 

presentando la Comunicazione della Scuola o 

dell’azienda Sanitaria 

 rivolgendosi al Medico curante 

 

Sono considerati validi anche i test effettuati a 

pagamento presso centri privati a ciò abilitati. 

 

Per coloro che rientrano dalla quarantena è obbligatorio indossare per i successivi 5 giorni 

mascherine FFP2. 

Allego lo Schema riassuntivo della Regione Veneto, il Vademecum  del Ministero dell’Istruzione e le FAQ 

aggiornate sul sito del Ministero dell’Istruzione #IoTornoaScuola. 

Ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati con Circolare di Istituto. 

Ringrazio per la collaborazione. 

Un cordiale saluto. 
            

                    La Dirigente Scolastica 

                       Prof.ssa Antonella Cabriolu 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

        dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
 

 

Allegati 
Allegato A Prot. 52765  4/2/2022 Regione Veneto – Vademecum Ministero dell’Istruzione – FAQ IoTornoaScuola 


