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DL 4 febbraio 2022 n. 5, art. 6 

prime indicazioni 

 

 
 

1. Nidi e scuole dell’infanzia 

a) Fino a 4 casi positivi nella sezione: didattica in presenza. In autosorveglianza. I docenti devono indossare le 

mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo. 

Autosorveglianza: nel caso di sintomi, obbligo di tampone molecolare o antigenico, anche automministrato. In caso di 
positività avvertire la scuola e rivolgersi al PLS/MMG.  

In caso di negatività, se i sintomi non sono più presenti, il risultato negativo del tampone o l’autodichiarazione nel caso 

di tampone negativo, permettono il ritorno a scuola. 

Se i sintomi persistono, non è ammesso il rientro a scuola e il tampone deve essere ripetuto dopo 5 giorni. In caso di 

negatività al secondo tampone, se i sintomi non sono più presenti, il risultato negativo del tampone o 

l’autodichiarazione nel caso di tampone negativo, permettono il ritorno a scuola. 

Sintomi: febbre, tosse, sintomi “da raffreddore”, vomito, diarrea, mal di testa, stanchezza, scomparsa di gusto e/o olfatto 

 

b) Con 5 casi: didattica a distanza per 5 giorni con quarantena precauzionale e test antigenico o molecolare 

negativo per il rientro a scuola.  

 

2. Scuole primarie 

a) Fino a 4 casi positivi in classe: didattica in presenza. In autosorveglianza per 5 giorni. Allievi sopra ai 6 anni e 

docenti devono indossare le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo. 

Autosorveglianza: nel caso di sintomi, obbligo di tampone molecolare o antigenico, anche automministrato. In caso di 

positività avvertire la scuola e rivolgersi al PLS/MMG.  

In caso di negatività, se i sintomi non sono più presenti, il risultato negativo del tampone o l’autodichiarazione nel caso 

di tampone negativo, permettono il ritorno a scuola. 

Se i sintomi persistono, non è ammesso il rientro a scuola e il tampone deve essere ripetuto dopo 5 giorni. In caso di 

negatività al secondo tampone, se i sintomi non sono più presenti, il risultato negativo del tampone o 

l’autodichiarazione nel caso di tampone negativo, permettono il ritorno a scuola. 

Sintomi: febbre, tosse, sintomi “da raffreddore”, vomito, diarrea, mal di testa, stanchezza, scomparsa di gusto e/o olfatto 

 

b) Con 5 casi:  

• Bambini vaccinati con terza dose, o con due dosi da meno di 120 giorni, o guariti dal CoViD-19 da meno di 

120 giorni: didattica in presenza in autosorveglianza. Obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo 

contatto con l’ultimo compagno positivo. 

• Bambini non vaccinati, o vaccinati con una dose, o con due dosi da più di 120 giorni, o guariti dal CoViD-19 

da più di 120 giorni: didattica a distanza per 5 giorni con quarantena precauzionale e test antigenico o 

molecolare negativo per il rientro a scuola. Obbligo di indossare mascherina FFP2 nei successivi 5 giorni. 

• Bambini con esonero dalla vaccinazione: su richiesta dei genitori possono proseguire l’attività didattica in 

presenza in autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo 

compagno positivo.  
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3. Scuole  secondarie di primo e secondo grado 

a) Con un caso positivo in classe: didattica in presenza. In autosorveglianza. Studenti e docenti devono indossare 

le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo. 

Autosorveglianza: nel caso di sintomi, obbligo di tampone molecolare o antigenico, anche automministrato. In caso di 

positività avvertire la scuola e rivolgersi al PLS/MMG.  

In caso di negatività, se i sintomi non sono più presenti, il risultato negativo del tampone o l’autodichiarazione nel caso 

di tampone negativo, permettono il ritorno a scuola. 

Se i sintomi persistono, non è ammesso il rientro a scuola e il tampone deve essere ripetuto dopo 5 giorni. In caso di 

negatività al secondo tampone, se i sintomi non sono più presenti, il risultato negativo del tampone o 

l’autodichiarazione nel caso di tampone negativo, permettono il ritorno a scuola. 

Sintomi: febbre, tosse, sintomi “da raffreddore”, vomito, diarrea, mal di testa, stanchezza, scomparsa di gusto e/o olfatto 

 

b) Con 2 casi:  

• Studenti vaccinati con terza dose, o con due dosi da meno di 120 giorni, o guariti dal CoViD-19 da meno di 

120 giorni: didattica in presenza in autosorveglianza per 5 giorni. Obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni 

dall’ultimo contatto con l’ultimo compagno positivo. 

• Studenti non vaccinati, o vaccinati con una dose, o con due dosi da più di 120 giorni, o guariti dal CoViD-19 

da più di 120 giorni: didattica a distanza per 5 giorni con quarantena precauzionale e test antigenico o 

molecolare negativo per il rientro a scuola. Obbligo di indossare mascherina FFP2 nei successivi 5 giorni. 

• Studenti con esonero dalla vaccinazione: su richiesta dei genitori possono proseguire l’attività didattica in 

presenza in autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo 

compagno positivo. 
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