
 

 

NUOVO DECRETO ANTICOVID 4 Febbraio 2022 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Da 0 a 4 casi di 
positività accertati tra 
gli alunni presenti 
nella stessa classe 
 

PER GLI ALUNNI: 
1. Attività didattica in presenza 
2. Uso di mascherine Ffp2 - per i 

bimbi dai 6 anni compiuti in poi - 
fino al decimo giorno successivo 
alla scoperta dell’ultimo caso di 
positività accertato nella classe 

3. 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 DOCENTI: 
1. Utilizzo mascherine Ffp2 fino 

al decimo giorno successivo 
alla scoperta dell’ultimo caso 
accertato di positività nella 
classe 

 
2. 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. 

 
 

 

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

PER GLI ALUNNI: 
1. Attività didattica in presenza e 

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

 per i bimbi che hanno 
compiuto 6 anni e che 
dimostrino di aver 
completato il ciclo vaccinale 
primario (1a e 2a dose) o di 
essere guariti dal Covid da 
meno di 120 giorni oppure 
di aver effettuato dose di 
richiamo 

 per i bimbi che posseggono 
un’idonea certificazione di 
esenzione dalla 
vaccinazione su richiesta 
di coloro che esercitano 
la responsabilità 
genitoriale. 

 Rimane valido obbligo di  
              effettuare test antigenico 
              rapido molecolare o 
              autosomministrato* alla 
              prima comparsa dei 
              sintomi. 
2. Didattica digitale integrata per 

5 giorni per tutti gli altri 
alunni. Rientro a scuola con 
esito test negativo. 

 
PER I DOCENTI: 

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

 
2. 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. 

 
 
 
 

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


