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DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022 n. 1
NUOVA GESTIONE DELLE QUARANTENE IN AMBITO SCOLASTICO
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* Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L. 7 gennaio 2022 N. 1, l’autosorveglianza per i
ragazzi delle secondaria di primo grado prevede l’esecuzione gratuita di test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV2 sulla base di idonea
prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di
libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti.
** 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 (art. 4, comma 1, C).

*** Gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati.
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PROCEDURA PREVISTA PER I CONTATTI STRETTI
Per il personale (della scuola ed esterno)

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione / gruppo
del caso positivo per almeno 4 ore , anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza
del caso, si applica la Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad alto
rischio.

PROCEDURA PREVISTA PER I CONTATTI STRETTI
Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021
Per i soggetti:
 NON Vaccinati
 Che NON abbiano completato il ciclo
vaccinale primario


Quarantena 10 Giorni
Con Test uscita Negativo ( molecolare o
antigenico )

Che abbiano completato il ciclo
vaccinale primario da MENO di 14 giorni

Soggetti asintomatici che abbiano completato
il ciclo vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni
con Green Pass in corso di validità
Soggetti asintomatici che:
 Abbiano ricevuto dose booster ( terza
dose vaccino)
 Abbiano completato ciclo vaccinale
primario ( due dosi di vaccino ) nei 120
giorni precedenti

Quarantena 5 Giorni
Con Test uscita Negativo ( molecolare o
antigenico )
Nessuna Quarantena
Ma Auto-Sorveglianza di 5 giorni
( T0 e obbligo di indossare FFP2 per almeno 10
giorni dall’ ultima esposizione al caso )

È prevista l’effettuazione di un Test antigenico
o molecolare alla prima comparsa dei sintomi
 Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 o, se ancora asintomatici, al Quinto giorno
successivo alla data dell’ ultimo contatto
nei 120 giorni precedenti
stretto con soggetti confermati positivi al Covid
19.
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Scuola primaria
1 caso di positività
Per il personale ( della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore , anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,
si applica la misura sanitaria dell’autosorveglianza . In ogni caso si raccomanda di effettuare i test
diagnostici T0 e T5

Due casi positivi
Per il personale ( della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore , anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,
si applica la , si applica la Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad
alto rischio. ( vedi sopra)

Secondaria di primo grado
1 caso positivo
Per il personale ( della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore , anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,
si applica la misura sanitaria dell’autosorveglianza
Due/tre casi positivi
Per il personale ( della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore , anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,
si applica la Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio. (
vedi sopra)

