Riepilogo delle principali novità
normative per l’emergenza Covid-19
Ultimo aggiornamento: 8/1/2022 versione 2

Gestione dei casi di positività in ambito scolastico (Decreto
Legge 7/1/2021, n. 1 in vigore dal 8/1/2022)
Infografiche tratte dal sito del Ministero dell’Istruzione
Scuola Secondaria di I Grado

Scuola Primaria

Scuola dell’infanzia

In sintesi, con integrazioni dalla nota congiunta Min. Salute Min. Istruzione prot. 11 del 8/1/2022
Numero
di
positivi

1 caso
positivo

Soggetti coinvolti
Scuola Sec. I Grado

Provvedimento

Si applica
all’intera classe

Auto-sorveglianza

Utilizzo FFP2

Didattica IN PRESENZA

2 casi
positivi

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
Per gli altri soggetti
non vaccinati o non guariti nei
termini sopra menzionati

3 Casi
positivi

Si applica
All’intera classe

Auto-sorveglianza
Utilizzo FFP2
Didattica IN PRESENZA
Didattica DIGITALE INTEGRATA per la
durata di dieci giorni
test di uscita - tampone molecolare o
antigenico - con risultato negativo
Didattica A DISTANZA
per la durata di dieci giorni

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere
dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è
abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

Fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo

grado, in regime di auto-sorveglianza è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i test
antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della
prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche
non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso:
- 1 caso positivo: auto-sorveglianza;
- 2 o più casi positivi: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136
del 30/12/2021 per i contatti stretti (vedi infografica alla pagina successiva).

Numero
di
positivi

1 caso
positivo
2 o più
casi
positivi

Soggetti coinvolti
Scuola Primaria

Provvedimento

Si applica
all’intera classe

Sorveglianza con testing

Si applica
All’intera classe

Didattica A DISTANZA
per la durata di dieci giorni

T0/T5

Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore,
anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso:
- 1 caso positivo: Sorveglianza con testing T0/T5;
- 2 o più casi positivi: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti.

Numero
di
positivi

1 caso
positivo

Soggetti coinvolti
Scuola dell’infanzia

Provvedimento

Si applica
all’intera sezione

Didattica a Distanza
Per la durata di dieci giorni

Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore,
anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso:
- 1 caso positivo si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del
30/12/2021 per i contatti stretti.

Infografiche Nuova procedura per i contatti stretti di casi confermati di Covid-19 come da
Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021.

