GESTIONE DEI CASI COVID-19 E DEI CONTATTI DI CASO SCOLASTICI
(DL n. 5 del 4/2/2022)
a) Le misure già disposte ai sensi della precedente normativa sono ridefinite ai sensi del DL
5/2022 (art. 6, c. 6).
b) Il personale scolastico positivo non concorre al numero di positivi in classe (art. 6, c. 1).
c) Il personale scolastico della classe dal riscontro di positività viene posta, comunque, in
regime di auto-sorveglianza per 5 giorni.
d) Durante il periodo di auto-sorveglianza è previsto l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte dei
docenti e degli alunni (dai sei anni in su) fino al decimo giorno successivo all'ultimo giorno
in presenza del caso. Solo in caso di sintomi è previsto un tampone di controllo anche
autosomministrato; se negativo si rientra con autocertificazione se autosomministrato
altrimenti con referto negativo di test ufficiale. Se il test autosomministrato risulta positivo
è necessaria la conferma con un test ufficiale.
e) La quarantena precauzionale del singolo alunno termina il 5° giorno successivo al suo
ultimo contatto con il più recente caso di positività (es. se il giorno dell’ultimo contatto è il
10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio); l’alunno potrà rientrare a scuola
esibendo l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare.
f) La classe che sarà interessata dalle misure (scolastiche e sanitarie) previste per la
progressione dei casi viene identificata dal primo caso positivo riscontrato nelle 48 ore
precedenti (da intendersi due giorni precedenti). Gli eventuali nuovi casi positivi da
considerare dovranno riguardare l’intero gruppo classe, anche se il nuovo caso positivo non
era presente nelle 48 ore precedenti.
g) I 5 giorni dal caso precedente si intendono - per tutti i casi - dall’accertamento e, quindi, dal
giorno di esecuzione del tampone.
h) I soggetti che non intendono sottoporsi a tampone, per scelta o necessità, sono sottoposti a
quarantena di 14 giorni e possono rientrare senza test, se sempre asintomatici e con
autocertificazione.
i) La verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nelle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado viene controllata dalle istituzioni scolastiche
mediante l’applicazione mobile VerificaC19 per la verifica delle certificazioni verdi
COVID-19 (voce Verifica Studenti); se non in possesso di green pass si può verificare
direttamente il certificato vaccinale o lo stato di avvenuta guarigione.
j) A coloro che possiedono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (siano
essi docenti/educatori o alunni) è riconosciuta la possibilità di svolgere l’attività didattica in
presenza.
k) Il personale scolastico o gli alunni che convivano con familiari positivi (contatti stretti extrascolastici), senza possibilità di isolarsi efficacemente, sono tenuti al rispetto delle norme di
isolamento loro comunicate e vengono trattati come tutti i contatti stretti con autosorveglianza o quarantena di 5 giorni a partire dalla negativizzazione del familiare positivo,
a seconda dello stato vaccinale o di pregressa malattia CoViD. Al termine del periodo di
quarantena possono essere riammessi a scuola esibendo l’esito negativo del tampone, se la
classe a cui appartiene non è sottoposta a provvedimento scolastico di sospensione della
didattica in presenza. Chi è sottoposto al provvedimento di auto-sorveglianza può rientrare
in classe subito indossando FFP2 per 10 giorni.
l) Se la positività interessa un soggetto appartenente al personale scolastico, le classi
interessate non vengono coinvolte né prese in carico.
m) Va effettuata la comunicazione all’autorità sanitaria per il Nido/Infanzia/Primaria dal
verificarsi del 5° caso o più, per la Secondaria di primo e secondo grado dal verificarsi del
2° caso o più, utilizzando il file Excel preposto.
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Tabella 1 ALUNNO CASO COVID
SCUOLA

TUTTE

TUTTE

STATO
Soggetto vaccinato con dose
booster o abbia completato
il ciclo vaccinale primario
oppure soggetto guarito da
COVID-19, in entrambi
questi ultimi casi da meno
di 4 mesi;
Negli altri casi (persone non
vaccinate; vaccinate con due
dosi da più di 120 giorni;
che non hanno completato il
ciclo vaccinale primario o
hanno completato il ciclo
vaccinale primario da meno
di 14 giorni; guarite da
COVID-19 da più di 120
giorni).

PROVVEDIMENTO

TEST

ISOLAMENTO
7 GG

Tampone di
fine
isolamento
dopo 7 gg

ISOLAMENTO
10 GG

Tampone di
fine
isolamento
dopo 10 gg

Documentazione

Dove

Oneri

Disposizione ISP
+
Modulo di
autodichiarazione

Farmacie
aderenti
o
Drive
Through se
disponibili
o
MMG/PLS in
maniera
autonoma

A carico del
POR Umbria FSE
2014/2020. Asse
II - Priorità di
investimento 9.4.
– Intervento
specifico 9.9.1.1,
se effettuato
presso Farmacie

Tabella 2 – ALUNNO CONTATTO SCOLASTICO
2.a NIDO/ INFANZIA
N.
CASI

STATO

MISURA
SCOLASTICA

Didattica in
presenza
Da 1 a
4

Tutto il gruppo
classe/sezione

(DL n. 5/2022, art.
6, comma 1, lett. a),
n.1)

MISURA
SANITARIA
AUTO
SORVEGLIANZA
(con utilizzo di
FFP2 da parte dei
docenti e educatori
fino al decimo
giorno successivo
alla data dell’ultimo
contatto con
l'ultimo caso
positivo)

TEST

Tampone
solo se
sintomatico

Documentazione

Richiesta del MMG
e PLS

Dove

Oneri

Farmacie aderenti
o
Drive Through,
se disponibili
o
MMG/PLS in
maniera autonoma

A carico del
POR Umbria
FSE 2014/2020.
Asse II Priorità di
investimento
9.4. –
Intervento
specifico
9.9.1.1, se
effettuato
presso Farmacie

Farmacie aderenti
o
Drive Through,
se disponibili
o
MMG/PLS in
maniera autonoma

A carico del
POR Umbria
FSE 2014/2020.
Asse II Priorità di
investimento
9.4. –
Intervento
specifico
9.9.1.1, se
effettuato
presso Farmacie

Farmacie aderenti
o
Drive Through,
se disponibili
o
MMG/PLS in
maniera autonoma

A carico del
POR Umbria
FSE 2014/2020.
Asse II Priorità di
investimento
9.4. –
Intervento
specifico
9.9.1.1, se
effettuato
presso Farmacie

(DL n. 5/2022, art.
6, comma 2, primo
periodo)

AUTO
SORVEGLIANZA

Vaccinati/guarit
i < 120 gg
o idonea
esenzione dalla
vaccinazione

Didattica sospesa
per 5 giorni per tutto
il gruppo classe
(DL n. 5/2022, art.
6, comma 1, lett. a),
n.2)

5 o più
(entro
5 gg
dal
preced
ente)

(con FFP2 da parte
dei docenti e
educatori fino al
decimo giorno
successivo alla data
dell’ultimo contatto
con l'ultimo caso
positivo)

Tampone
solo se
sintomatico

Richiesta del MMG
e PLS

(DL n. 5/2022, art.
6, comma 2, primo
periodo)

Didattica sospesa
per 5 giorni per tutto
il gruppo classe
Tutti gli altri del
gruppo/sezione

(DL n. 5/2022, art.
6, comma 1, lett. a),
n.2)

QUARANTENA 5
GG
(DL n. 5/2022, art.
6, comma 2,
secondo periodo)
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Tampone di
fine
quarantena
dopo 5 gg

Disposizione ISP
+
Modulo di
autodichiarazione

2.b – PRIMARIA
N.
CASI

STATO

MISURA
SCOLASTICA

Didattica in
presenza
Da 1 a
4

Tutto il gruppo
classe/sezione

(DL n. 5/2022, art.
6, comma 1, lett. b),
n.1)

MISURA
SANITARIA
AUTO
SORVEGLIANZA
(con FFP2 fino al
decimo giorno
successivo
all’ultimo contatto
con l’ultimo caso
positivo)

TEST

Tampone
solo se
sintomatico

Documentazione

Dove

Oneri

Richiesta del MMG
e PLS

Farmacie e
Strutture
sanitarie
aderenti al
Protocollo
Figliuolo
o
Drive Through
se disponibili
o
MMG/PLS in
maniera
autonoma

A carico della
Struttura
Commissariale
nazionale, se
effettuato presso
Farmacie e
Strutture sanitarie

Richiesta del MMG
e PLS

Farmacie e
Strutture
sanitarie
aderenti al
Protocollo
Figliuolo
o
Drive Through
se disponibili
o
MMG/PLS in
maniera
autonoma

A carico della
Struttura
Commissariale
nazionale, se
effettuato presso
Farmacie e
Strutture sanitarie

Farmacie
aderenti
o
Drive Through,
se disponibili
o
MMG/PLS in
maniera
autonoma

A carico del POR
Umbria FSE
2014/2020. Asse
II - Priorità di
investimento 9.4.
– Intervento
specifico 9.9.1.1,
se effettuato
presso Farmacie

(DL n. 5/2022, art.
6, comma 2, primo
periodo)
AUTO
SORVEGLIANZA

5 o più
(entro
5 gg
dal
preced
ente)

Vaccinati/guarit
i < 120 gg
o booster o
idonea
esenzione dalla
vaccinazione

Didattica in
presenza
(DL n. 5/2022, art.
6, comma 1, lett. b),
n.2, 1° e 2° periodo)

(con FFP2 fino al
decimo giorno
successivo
all’ultimo contatto
con l’ultimo caso
positivo)

Tampone
solo se
sintomatico

(DL n. 5/2022, art.
6, comma 2, primo
periodo)

Didattica digitale
integrata per 5 gg
Tutti gli altri del
gruppo/sezione

(DL n. 5/2022, art.
6, comma 1, lett. b),
n.2, ultimo periodo)

QUARANTENA 5
GG
(con FFP2 per i
successivi 5 giorni)
(DL n. 5/2022, art.
6, comma 2,
secondo periodo)
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Tampone
di fine
quarantena
dopo 5 gg

Disposizione ISP
+
Modulo di
autodichiarazione

2.c - SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
N.
CASI

STATO

MISURA
SCOLASTICA

Didattica in
presenza

1

Tutto il gruppo
classe/sezione

(DL n. 5/2022, art. 6
comma 1, lett. c),
n.1)

MISURA
SANITARIA
AUTO
SORVEGLIANZA
(con FFP2 fino al
decimo giorno
successivo
all’ultimo contatto
con l’ultimo caso
positivo)

TEST

Tampone
solo se
sintomatico

Documentazione

Dove

Oneri

Richiesta del MMG
e PLS

Farmacie e
Strutture
sanitarie
aderenti al
Protocollo
Figliuolo
o
Drive Through
se disponibili
o
MMG/PLS in
maniera
autonoma

A carico della
Struttura
Commissariale
nazionale, se
effettuato presso
Farmacie e
Strutture sanitarie

Richiesta del MMG
e PLS

Farmacie e
Strutture
sanitarie
aderenti al
Protocollo
Figliuolo
o
Drive Through
se disponibili
o
MMG/PLS in
maniera
autonoma

A carico della
Struttura
Commissariale
nazionale, se
effettuato presso
Farmacie e
Strutture sanitarie

Disposizione ISP
+
Modulo di
autodichiarazione

Farmacie
aderenti
o
Drive Through,
se disponibili
o
MMG/PLS in
maniera
autonoma

A carico del POR
Umbria FSE
2014/2020. Asse
II - Priorità di
investimento 9.4.
– Intervento
specifico 9.9.1.1,
se effettuato
presso Farmacie

(DL n. 5/2022,art. 6,
comma 2, primo
periodo)
AUTO
SORVEGLIANZA

2 o più
(entro
5 gg
dal
preced
ente)

Vaccinati/guarit
i < 120 gg
o booster o
idonea
esenzione dalla
vaccinazione

Didattica in
presenza
(DL n. 5/2022, art. 6
comma 1, lett. c),
n.2 primo e secondo
periodo)

(con FFP2 fino al
decimo giorno
successivo
all’ultimo contatto
con l’ultimo caso
positivo)

Tampone
solo se
sintomatico

(DL n. 5/2022, art.
6, comma 2, primo
periodo)
QUARANTENA 5
GG

Didattica digitale
integrata per 5 gg
Tutti gli altri del
gruppo/sezione

(DL n. 5/2022, art. 6
comma 1, lett. c),
n.2 ultimo periodo)

(con FFP2 per i
successivi 5 giorni)
(DL n. 5/2022, art.
6, comma 2,
secondo periodo)
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Tampone
di fine
quarantena
dopo 5 gg

