
SCUOLA - NUOVE MISURE
A cura dell’Area Istruzione, Politiche educative ed edilizia scolastica,

Sport ed Impiantistica sportiva ANCI

GESTIONE CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO
Decreto Legge 4 febbraio 2022  n. 5  

SERVIZI EDUCATIVI
E SCUOLA INFANZIA 

Fino a 4 casi positivi: 
●  attività in presenza con mascherina FPP2
    docenti per 10 gg – Obbligo test (anche
    autotest)  solo con comparsa sintomi

Con 5 o più casi positivi: 
● sospensione attività didattiche per 5 gg 

SCUOLA PRIMARIA
Fino a 4 casi positivi: 
●  attività didattica in presenza con mascherina
     FFP2 per docenti e alunni – obbligo test
     (anche autotest) per comparsa sintomi

Con 5 o più casi positivi: 
●  attività didattica in presenza con mascherina
     FFP2 (10 gg) docenti e alunni per chi ha 
     concluso ciclo vaccinale o guariti da meno
     120 gg o che hanno dose di richiamo

Per tutti gli altri alunni didattica
digitale integrata per 5 giorni 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 
E PERCORSI DI ISTRUZIONE

E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)
1 caso positivo: 
●  attività in presenza con mascherine FFP2

2 o più casi positivi: 
● Didattica in presenza con mascherina FFP2 

per chi ha concluso o completato ciclo vacci-
nale primario o guariti da meno di 120  gg o 
con dose di richiamo o in possesso di certi�-
cato di esenzione vaccinale

Per tutti gli altri alunni didattica
digitale integrata per 5 giorni 

AUTOSORVEGLIANZA
●  Servizi educativi e scuole infanzia: �no a 4 casi positivi ma senza obbligo di mascherina �no a 6 anni 
●  Scuole primarie: con 5 o più casi positivi
●  Scuole secondarie I e II Grado: con 2 o più casi positivi

ALTRE MISURE (SCREENING, FFP2)
● Fino al 28 febbraio  tamponi antigenici gratuiti per studenti scuole primarie, secondarie di I e 

II grado, in farmacie e strutture convenzionate per chi è in regime di autosorveglianza (circolare 
Min. Istruzione-Salute 8/01/22)

●  Distribuzione mascherine FFP2 al personale «preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle 
scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esone-
rati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie» (note Min Istruzione 
3/01/22 e 7/01/2022)

TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
●  Fino al 31 marzo 2022 accesso mezzi trasporto scolastico dedicato con mascherine FFP2 per 

studenti scuole primarie e secondarie I e II grado – deroga art. 9-quater Dl n. 52/21 - rispetto linee 
guida per il trasporto scolastico dedicato (all. 16 Dpcm 2 marzo 2021).


