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Indicazioni operative per provvedimenti in corso e future segnalazioni 
ex DL 4 febbraio 2022 n.5, in vigore dal 5/2/2022. 

 
Provvedimenti emessi prima del 5 febbraio 2022 

 
1. Per i nidi, le scuole dell’infanzia e le scuole primarie 

I provvedimenti di quarantena con scadenza successiva al 5/2/2022 devono intendersi annullati dal 5 febbraio, per cui è 
riammesso l’ingresso dei bambini/allievi Lunedì 7 febbraio 2022. 
 

2. Per scuole secondarie di primo e secondo grado: 
a) Con un positivo in classe: prosegue l’obbligo di mascherina e l’autosorveglianza per i tempi indicati. 
b) Con due positivi in classe:  gli studenti posti in quarantena possono rientrare dopo 5 giorni dall’ultimo contatto 

con l’ultimo positivo con tampone antigenico o molecolare negativo. Hanno obbligo di indossare la 
mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni.  

c) Con 3 o più positivi in classe:  
a. studenti vaccinati con terza dose, o con seconda dose da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 

giorni:  i provvedimenti di quarantena con scadenza successiva al 5/2/2022 devono intendersi 
annullati dal 5 febbraio, per cui gli studenti tornano in presenza da lunedì 7 febbraio 

b. altri studenti: : gli studenti posti in quarantena possono rientrare dopo 5 giorni dall’ultimo contatto 
con l’ultimo positivo con tampone antigenico o molecolare negativo. Hanno obbligo di indossare la 
mascherina FFP2 fino a 10 giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo positivo. 

Nuove segnalazioni 
La modalità pratica di segnalazione non subirà variazioni, per cui Dirigenti scolastici o i Referenti COVID delle Scuole 
di ogni ordine e grado, sul territorio della ASL TO3 dovranno a segnalare i casi positivi al COVID19 utilizzando 
esclusivamente la consueta procedura 
1. Accedere al link del Modulo https://forms.gle/rQ37h9hyqSYPXUZx8   
2. Inserire la mail dell’Istituto Scolastico. 
3. Compilare il Modulo in tutti i suoi campi.  
4. Inviarlo. A seguito della compilazione si riceverà una conferma di invio, alla mail indicata. 
Si sottolinea l’importanza di indicare correttamente il numero di positivi in classe nell’apposito spazio. È infatti 
necessario segnalare tutti i positivi che dovessero essere accertati nella classe, segnalando per il primo, nello spazio 
indicato come “numero di positivi” 1, per il secondo 2 ecc. 
Il provvedimento verrà inviato solo in presenza di 5 positivi per nidi, scuole d’infanzia e scuole primarie e per 2 positivi 
per le scuole secondarie. 
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