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PREMESSA  

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione 

Patrizio Bianchi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge 

che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento 

delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.  

In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico  

 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, 

SCOLASTICO E FORMATIVO 

Scuola infanzia: 

 attività in presenza fino a quattro casi di positività; 

 al quinto caso sospensione per cinque giorni. 

Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, quindi, l’attività didattica 

prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 “da parte dei docenti fino al 

10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo”. In tali casi, è fatto 

comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare” o anche un tampone fai 

da te alla prima comparsa dei sintomi, se si è ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test autosomministrato l’esito negativo è attestato 

tramite autocertificazione. 

Scuola Primaria: 

 fino a quattro casi lezioni in presenza con FFP2 per dieci giorni dall’ultimo caso, test ai 

primi sintomi e al quinto giorno; 

 dal quinto caso attività in presenza per dieci giorni con FFP2 per vaccinati e guariti da 

meno di 120 giorni o con richiamo, DAD per cinque giorni per gli altri. 

Fino a 4 casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con 

l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al 

decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid 19. 

Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto 

dal 5° caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono 

guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica 

prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 

anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata 

per 5 giorni. 
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Secondaria di primo e secondo grado: 

 con un caso attività in presenza con FFP2; 

 da due casi attività in presenza per dieci giorni con FFP2 per vaccinati e guariti da meno 

di 120 giorni o con richiamo, DAD per cinque giorni per gli altri. 

 

con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo 

della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; 

con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da 

meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di 

richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci 

giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 

giorni. 

 

GREEN PASS ILLIMITATO PER CHI HA LA TERZA DOSE 

Il Governo ha dato il via libera alla durata del Green Pass illimitata per chi ha fatto la terza dose 

(booster). Stessa cosa vale per chi dopo due dosi ha avuto l’infezione e poi è guarito. Dunque, 

per chi ha fatto tre dosi di vaccino il cosiddetto “Mega Green Pass” non avrà più scadenza e al 

momento non sono previste ulteriori dosi di richiamo. “La certificazione verde Covid-19 ha 

validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di 

richiamo” si legge nella bozza del testo “A coloro che sono stati identificati come casi accertati 

positivi al Covid oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è 

rilasciata, altresì, la certificazione verde, che ha validità di 6 mesi a decorrere dall’avvenuta 

guarigione. Invece, a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi a seguito del 

ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciato 

altresì, il Green Pass che ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di 

ulteriori dosi di richiamo”. 

STOP QUARANTENA PER GUARITI CON DUE DOSI 

Le disposizioni sull’applicazione dell’ autosorveglianza invece della quarantena – in caso di 

contatto con un positivo – si applicano anche a chi ha effettuato due dosi di vaccino e poi è 

risultato infetto ed è guarito. Al momento l’autosorveglianza si applica, al posto della 

quarantena, o a chi ha fatto la terza dose o a chi ha avuto un contatto nei 120 giorni dal 

completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione. Con la nuova norma, in 

sostanza, si equipara per questa previsione chi è guarito dopo due dosi a chi ha ottenuto il 

booster. L’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid, 

e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se 

ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 



 

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo 

svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, 

scolastico e formativo  

 

 

Cod. Doc. SIC 

Ed: 1 Rev. 0 

Data 05/02/2022 

Pag. 4/9 

 

 

 

ABOLITA LA ZONA ROSSA PER I VACCINATI 

Anche in zona rossa con il Green pass rafforzato (per chi è vaccinato o guarito) si ammette la 

fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti limitati o sospesi. Dunque, 

le restrizioni previste nelle zone rosse, dovranno essere rispettate soltanto dalle persone non 

vaccinate. 
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 BOZZA DECRETO COVID SCUOLE FEBBRAIO 2022 
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In allegato Nota 110 del 01/02/2022 _Ministero Istruzione 
 
OGGETTO: novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 
gennaio 2022, n. 4 – Prime indicazioni operative per le 
Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
 
 
 

 


