NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEL COVID A SCUOLA
Sono operative le nuove indicazioni per la gestione di positività e contratti stretti* in ambito scolastico, a seguito dell'entrata in
vigore e del recepimento regionale del decreto-legge n. 5 del 2022.
Scuola secondaria di primo e secondo grado e istruzione e formazione professionale

• Con un caso positivo tra gli alunni, l’attività prosegue in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 da parte di alunni e docenti
per dieci giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo.

• Con due o più casi di positività tra gli alunni, si distingue:
o chi ha concluso il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 120 giorni, chi ha ricevuto il richiamo e chi ha certificazione di

•

esenzione dalla vaccinazione prosegue l’attività didattica in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni ed è in
autosorveglianza*
o tutte le altre persone proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni e sono in quarantena* per 5 giorni, con tampone al
termine.
In caso di sintomi, è necessario rivolgersi al medico o pediatra.
Rientro a scuola dopo la quarantena
Il rientro è consentito al termine dei 5 giorni di quarantena, con attestazione di esito negativo di un tampone* antigenico rapido o
molecolare.

Nuove regole per la quarantena dei contatti stretti

Con Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 sono stabilite nuove regole per la quarantena di chi entra in contatto
stretto con un caso positivo al Covid.
Quarantena di 5 giorni
La quarantena è ridotta a 5 giorni per:

•
•
•
•

le persone non vaccinate
le persone che non hanno completato il ciclo vaccinale primario
le persone che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni
le persone che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guarite dal Covid da più di 4 mesi (120 giorni).

La quarantena termina con attestazione di esito negativo di un test molecolare o antigenico eseguito dopo i 5 giorni.
Per i 5 giorni successivi alla quarantena è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2.
In caso di sintomi è necessario rivolgersi al medico o al pediatra ed effettuare un test.
Autosorveglianza
Per tutte le altre persone non è prevista la quarantena ma resta salva la misura dell'autosorveglianza per 5 giorni, con obbligo di
indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto.
In caso di sintomi è necessario rivolgersi al medico o al pediatra ed effettuare un test alla prima comparsa e, se ancora sintomatici,
dopo 5 giorni.
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