
 

 

              NUOVO DECRETO ANTICOVID 4 Febbraio 2022 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Da 0 a 4 casi di 
positività accertati tra 
gli alunni presenti nella 
stessa sezione 

PER GLI ALUNNI: 

 Attività didattica in presenza 

 Obbligo di effettuare test antigenico 
rapido, molecolare o autosomministrato* 
alla prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, ripeterlo dopo 5 giorni 
dall’ultimo contatto. 

 Per i positivi, il rientro in classe è 
previsto dopo tampone con esito 
negativo. 

  
 
 

PER I DOCENTI: 

 Utilizzo mascherine Ffp2 fino al 
decimo giorno successivo alla 
scoperta dell’ultimo caso accertato di 
positività 

 Obbligo di effettuare test antigenico 
rapido, molecolare o 
autosomministrato* alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, ripeterlo dopo 5 giorni 
dall’ultimo contatto. 

 Per i positivi, il rientro in classe è 
previsto dopo tampone con esito 
negativo. 

 

 
Da 5 casi in poi 
(il quinto caso di 
positività deve essere 
accertato entro 5 giorni 
dal quarto caso) 

PER GLI ALUNNI: 

 Sospensione dell’attività didattica in 
presenza per 5 giorni. Rientro a scuola 
con esito negativo test. 

 Obbligo di effettuare test antigenico 
rapido, molecolare o autosomministrato* 
alla prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, ripeterlo dopo 5 giorni 
dall’ultimo contatto. 

 Per i positivi, il rientro in classe è 
previsto dopo tampone con esito 
negativo. 

 
 
 

PER I DOCENTI: 

 Sono previste 5 ore di servizio al 
giorno da svolgere al mattino in 
sede. Nei giorni in cui è prevista 
LEaD pomeridiana, i docenti 
effettueranno il servizio 
distribuendolo sulla mattina e sul 
pomeriggio (es. 4 ore al mattino ed 1 
al pomeriggio). 

 

*In caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite AUTODICHIARAZIONE. 

Per tutte le scuole, in caso di positivi in classe, agli alunni in classe si applicherà il regime di auto-sorveglianza con esclusione  
dell’obbligo di indossare mascherine FFP2 sotto i sei anni di età. 
Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque  
giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. 


