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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 08/02/2022 

         
         

           Al D.S.G.A. 

Ai genitori degli alunni 

Iscritti presso l’Istituto “R. Sanzio” 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Trasmissione nota USR-Marche prot. n. 2752 del giorno 06/02/2022. -

COVID 19. Nuove indicazioni operative a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del

 DECRETO‐LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi 

COVID‐19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, s

colastico e formativo.”   ENTRATA IN VIGORE: 5 febbraio 2022.  

Con la presente si trasmette quanto in oggetto con invito ad attenta lettura. 

All’art.6 le seguenti disposizioni per la gestione dei casi di positività  all'infezione  da  SARS-

CoV-2  nel sistema educativo, scolastico e formativo  

 

Scuola dell’Infanzia 

 Alunni Docenti/educatori 

1)Da 0 a 4 casi di positività fra gli 
alunni 

Didattica in presenza 
Autosorveglianza 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo  FFP2  da 
parte dei docenti e degli 
educatori fino al decimo 
giorno  successivo alla data  
dell'ultimo  contatto  con  
l'ultimo  soggetto  confermato 
positivo al COVID-19 
Autosorveglianza 
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Comparsa  dei sintomi  obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare 

Se ancora sintomatici al quinto giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto 
obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare 

 Alunni Docenti/educatori 

2)con cinque o più casi di positività 
fra gli alunni 

Sospensione delle relative  
attività  per una durata di 
cinque giorni; 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2  
da parte dei docenti e 
degli educatori fino al 
decimo giorno  successivo 
alla data  dell'ultimo  
contatto  con  l'ultimo  
soggetto  confermato 
positivo al COVID-19 
Autosorveglianza 

Comparsa  dei sintomi  obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare 

Se ancora sintomatici al quinto giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto 
obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare 

 

 

Scuola Primaria 

1)Da 0 a 4 casi di positività fra gli alunni 

 Alunni Docenti/educatori 

 Didattica in presenza 
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 da parte dei docenti e degli  alunni  che abbiano 
superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno  successivo 
alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  
confermato positivo al COVID-19 
Autosorveglianza 

Comparsa  dei sintomi  obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare 
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Se ancora sintomatici al quinto giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto 
obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare 

 

2)con cinque o più casi di positività fra gli alunni 

   

Per gli alunni che 
 
Hanno concluso il ciclo vaccinale 
primario da meno di centoventi 
giorni 
 
Sono guariti da meno di centoventi 
giorni  
 
Hanno effettuato la  dose  di  
richiamo  ove prevista 
 
Possiedono un'idonea certificazione di 
esenzione dalla  vaccinazione 
 

 
Didattica in presenza 
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano 
superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno successivo 
alla data dell'ultimo contatto  con  l'ultimo  soggetto  
confermato positivo al COVID-19 
Autosorveglianza 

Per gli  altri  alunni Si applica la didattica digitale integrata per  la  durata  di  
cinque giorni;  
Autosorveglianza 
 

Comparsa  dei sintomi  obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare 

Se ancora sintomatici al quinto giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto 
obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare 

 

 

Scuola Secondaria 

1) Un caso  di positività fra gli alunni 

 Alunni Docenti/educatori 

 Didattica in presenza 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO SANZIO - C.F. 82001830437 C.M. MCIC813001 - AC258D5 - UFFICIO PROTOCOLLO - I.C. RAFFAELLO SANZIO

Prot. 0000990/U del 08/02/2022 12:58IV.8 - Salute e prevenzione

mailto:mcic813001@istruzione.it
http://www.icrsanzio.gov.it/
mailto:mcic813001@pec.istruzione.it


 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaello Sanzio” 
Viale Piemonte n. 19, Fraz. Porto Potenza - 62018 Potenza Picena (MC) 

Tel. 0733/688197 * Cod. Mecc. MCIC813001 

C. F. 82001830437 - Codice Univoco ufficio UFR3KA 
e-mail mcic813001@istruzione.it  Web https://icrsanzio.edu.it    PEC mcic813001@pec.istruzione.it 

 
 

personale02 Pagina 4 di 5  Data ultima stampa 08/02/2022 11:52:00 

\\Server2k\dati segreteria\ELISABETTA_21-22\COVID-19\Trasmissione_indicazioni_USR_Marche_07_febbraio_2022.doc  
 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle  vie respiratorie di 
tipo FFP2 da parte dei docenti  e  degli  alunni  che 
abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno  
successivo alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  
soggetto  confermato positivo al COVID-19 
Autosorveglianza 

Comparsa  dei sintomi  obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare 

Se ancora sintomatici al quinto giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto 
obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare 

 

2)con due o più casi di positività fra gli alunni 

   

Per gli alunni che 
 
Hanno concluso il ciclo vaccinale 
primario da meno di centoventi 
giorni 
 
Sono guariti da meno di centoventi 
giorni  
 
Hanno effettuato la dose  di  
richiamo  ove prevista 
 
Possiedono un'idonea certificazione di 
esenzione dalla vaccinazione 
 

 
Didattica in presenza 
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano 
superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno successivo 
alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo  soggetto  
confermato positivo al COVID-19 
Autosorveglianza 

Per gli  altri  alunni Si applica la didattica digitale integrata per  la  durata  di  
cinque giorni;  
Autosorveglianza 
 

Comparsa  dei sintomi  obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare 
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Se ancora sintomatici al quinto giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto 
obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare 

       

- Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di  

autosorveglianza  si  applica  la quarantena precauzionale  della  durata  di  cinque  

giorni,  la  cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o 

molecolare  per  la  rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2   e   con l'obbligo di 

indossare per i successivi cinque giorni  i  dispositivi di protezione delle  vie  

respiratorie  di  tipo  FFP2,  se  di  eta' superiore a sei anni.  

La riammissione  in  classe  dei  soggetti  in regime di quarantena è subordinata alla 

sola dimostrazione di  avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con 

esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.  

- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o  permanere  nei locali  

scolastici  con  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura corporea superiore a 

37,5°.   

 

 

 

 

           
 

                                                                                                     Cordiali Saluti     

               Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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202202050926rev4def COVID19 Indicazioni operative Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    

Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici 
delle scuole statali e paritarie 

 di ogni ordine e grado della regione Marche 
LORO PEO 

 
E p.c.:  

REGIONE MARCHE 
Agenzia Regionale Sanità PF Prevenzione 

Dott. Fabio Filippetti 
Fabio.filippetti@regione.marche.it 

 
ASUR MARCHE 

Dott. Remo Appignanesi 
Remo.appignanesi@sanita.marche.it 

                         
ai dirigenti Uffici USR III, IV, V e VI 

LORO PEO 
 

AL SITO WEB 
 

Oggetto: COVID 19. Nuove indicazioni operative a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del DECRETO‐LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID‐19 e per 
lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.”  

ENTRATA IN VIGORE: 5 febbraio 2022. 
 
 A  seguito  dell’entrata  in  vigore  del  Decreto  Legge  emarginato  in  oggetto  e  ad  esito 

dell’interlocuzione tra questa Direzione Generale e la Regione Marche ARS e ASUR Marche, si trasmette  la 
tabella file 202201101309rev4def allegata, con le necessarie modifiche introdotte a seguito del citato D.L. 
rispetto alla precedente versione file 202201101309rev3def. 

Con l’occasione si avverte che le FAQ ASUR pubblicate sul sito www.asur.marche.it/faq3 sono in fase 
di aggiornamento alla luce del nuovo dettato normativo.   

Alla stessa pagina FAQ si  rimanda per quanto non contenuto nell’allegata tabella  in relazione alle 
misure sanitarie. 

Le SS.LL. provvederanno a rendere note agli interessati le   modifiche introdotte con l’avvertenza che 
le eventuali misure di quarantena applicate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge 5/2022, saranno  
modificate da parte dell’autorità sanitaria competente.   

 
Ciò premesso si forniscono i seguenti chiarimenti: 
TAMPONI EFFETTUATI IN AUTOSOMMINISTRAZIONE 

UFFICIALE.U.0002752.06-02-2022.h.23:24
m_pi.AOODRMA.REGISTRO
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    

I  tamponi  effettuati  in  autosomministrazione  dagli  alunni  NON  sono  da  ritenersi  validi  per  la 
determinazione della numerosità dei casi ai fini del raggiungimento del numero minimo per l’attivazione delle 
misure didattiche e/o delle misure sanitarie, fermo restando che il soggetto positivo a seguito di tampone 
auto somministrato deve osservare le prescrizioni sanitarie. 

 
CONTATTI STRETTI 
I  contatti  da  segnalare  al Dipartimento di  prevenzione,  per  le  scuole dell’infanzia  e  per  la  scuola 

primaria, sono quelli presenti ‐ anche per un solo giorno‐  nel periodo intercorrente tra i due giorni precedenti 
o i cinque giorni successivi al caso indice sino all’insorgenza del quinto caso. 

 
INSERIMENTO DEI CASI SULLA PIATTAFORMA ASUR MARCHE 
L’inserimento dei casi in piattaforma avviene al raggiungimento del numero minimo di casi previsti 

per  l’attuazione  delle  misure  didattiche  alternative  alla  frequenza  in  presenza,  fermo  restando  gli  altri 
adempimenti. 

 
Si  rimanda  al  sito  del  Ministero  https://www.miur.gov.it/web/guest/‐/scuola‐aggiornate‐le‐faq‐

sulle‐misure‐per‐la‐gestione‐dei‐casi‐di‐positivita  per  le  faq  nazionali  e  per  il  vademecum  gestione 
emergenza COVID. 

  
Resta attiva  la  segreteria  operativa  di  questa  Direzione  Generale  per  eventuali  chiarimenti  e/

o supporto rivolgendosi al consueto indirizzo PEO direzione‐marche@istruzione.it oppure allo 071 2295476 
segreteria del Direttore Generale. 

 
Allegati n.1: 202201101309rev4def 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da 
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202201101309rev4def TABELLE Indicazioni operative sulla gestione di  positività al virus in ambito scolastico Decreto Legge 5 del 4 
febbraio 2022 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA  0‐6 ANNI: indicazioni per individuazione e  
gestione dei contatti in presenza fino a 4 CASI POSITIVI TRA I BAMBINI 

Contatti  Provvedimento del Dirigente Scolastico  Misura sanitaria 

Bambini appartenenti 
alla stessa se‐
zione/gruppo del caso 
positivo 

 Fino a quattro casi di positività l’attività didattica 
continua in presenza. 

 

Nessun provvedimento automa‐
tico. 

Altre sezioni/gruppi 
della stessa scuola 

 

Nessun provvedimento automatico.   

Docenti della se‐
zione/gruppo dei 
casi positivi 

Dispone l’utilizzo delle mascherine FFP2 fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ul‐

timo soggetto confermato positivo al COVID‐19. 

Nessun provvedimento automa‐
tico. 

Altri operatori scola‐
stici che hanno svolto 
specifiche attività di in‐
tersezione con il 
gruppo/sezione inte‐
ressata dal caso posi‐
tivo 

Nessun provvedimento automatico.   
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202201101309rev4def TABELLE Indicazioni operative sulla gestione di  positività al virus in ambito scolastico Decreto Legge 5 del 4 
febbraio 2022 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA  0‐6 ANNI: indicazioni per individuazione e  
gestione dei contatti in presenza di CINQUE O PIU’ CASI POSITIVI TRA I BAMBINI 

Contatti  Provvedimento del Dirigente Scolastico  Misura sanitaria 

Bambini appartenenti 
alla stessa se‐
zione/gruppo del caso 
positivo 

 Con cinque o più casi di positività si applica al 
gruppo classe/alla sezione la sospensione delle at‐
tività in presenza, per una durata di cinque giorni e 
si attiva il Piano scolastico per la didattica digitale. 

 Segnala i contatti scolastici coinvolti all’Autorità sa‐
nitaria attraverso piattaforma dedicata ASUR. 

Si applica il regime sanitario 
dell’autosorveglianza, ove ne ricor‐
rano le condizioni (vaccinati e gua‐
riti da meno di 120 giorni, vaccinati 
con dose booster); altrimenti qua‐
rantena di cinque giorni, che ter‐
mina con un tampone antigenico o 

molecolare negativo. 

Altre sezioni/gruppi 
della stessa scuola 

 

Nessun provvedimento automatico.   

Personale (della scuola 
ed esterno) che ha 
svolto attività in pre‐
senza nella se‐
zione/gruppo del 
caso positivo 

Segnala i contatti scolastici all’Autorità sanitaria attra‐
verso piattaforma dedicata ASUR. 

Si applica la Circolare del Ministero 
della Salute 0009498‐04/02/2022. 

Altri operatori scola‐
stici che hanno svolto 
specifiche attività di in‐
tersezione con il 
gruppo/sezione inte‐
ressata dal caso posi‐
tivo 

Nessun provvedimento automatico.   
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202201101309rev4def TABELLE Indicazioni operative sulla gestione di  positività al virus in ambito scolastico Decreto Legge 5 del 4 
febbraio 2022 

 

SCUOLE PRIMARIE: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza fino a QUATTRO CASI 
POSITIVI tra GLI ALUNNI  

Contatti  Provvedimento del Dirigente Scolastico  Misura sanitaria 

Alunni che hanno fre‐
quentato la stessa 
classe dei casi positivi 

 Fino a quattro casi positivi: l’attività didattica pro‐
segue in presenza per tutti con l’obbligo di indos‐
sare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per tutti gli alunni che abbiano supe‐
rato 6 anni di età fino al decimo giorno successivo 
alla conoscenza dell’ultimo caso positivo accertato. 

 Per gli alunni con età inferiore a 6 anni si applica il 
Piano scolastico per la didattica digitale. 

 Comunica alla famiglia l’obbligo di effettuare un 
test antigenico rapido o molecolare o autosommi‐
nistrato alla prima comparsa di sintomi e, se an‐
cora sintomatici, da ripetere al quinto giorno suc‐
cessivo alla data dell’ultimo contatto.  

 Si raccomanda la consumazione del pasto a una di‐
stanza interpersonale di almeno 2 metri. 

Nessun provvedimento automatico. 

Docenti, operatori sco‐
lasti e personale 
esterno che hanno 
svolto attività in pre‐
senza nella classe dei 
casi positivi. 

Comunicazione al personale di attivazione del re‐
gime di auto sorveglianza. 

Nessun provvedimento automatico. 

Altre classi della stessa 
scuola 

 

Nessun provvedimento automatico.   
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202201101309rev4def TABELLE Indicazioni operative sulla gestione di  positività al virus in ambito scolastico Decreto Legge 5 del 4 
febbraio 2022 

 

SCUOLE PRIMARIE: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di CINQUE O PIU’ CASI 
POSITIVI tra GLI ALUNNI  

Contatti  Provvedimento del Dirigente Scolastico  Misura sanitaria 

Alunni che hanno fre‐
quentato la stessa 
classe 

 Gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale prima‐
rio o sono guariti da meno di 120 giorni o hanno com‐
pletato il ciclo vaccinale primario o hanno effettuato 
la dose di richiamo (booster) l’attività didattica prose‐
guono l’attività didattica in presenza con mascherine 
FFP2 gli alunni di età superiore a 6 anni fino al decimo 
giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso po‐
sitivo accertato. 

 Segnala i contatti scolastici coinvolti all’Autorità sani‐
taria attraverso piattaforma dedicata ASUR. 

 Per gli alunni con età inferiore a 6 anni si applica il 
Piano scolastico per la didattica digitale. 

 Per gli alunni con età superiore a 6 anni, su richiesta di 
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e 
che sono in possesso di idonea certificazione di esen‐
zione alla vaccinazione l’attività didattica prosegue in 
presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di pro‐
tezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al de‐
cimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso positivo accertato. 

 Per tutti gli altri alunni non ricompresi nei casi prece‐
denti si attiva il Piano scolastico per la didattica digi‐
tale per la durata di cinque giorni. 

Quarantena di 5 giorni per gli 
alunni non vaccinati oppure vac‐
cinati con ciclo completo o gua‐
riti da oltre 120 giorni; Per i suc‐
cessivi cinque giorni dopo il rien‐
tro dalla quarantena gli studenti 
dai 6 anni in su indossano la ma‐
scherina FFP2. Per gli altri si ap‐
plica il regime sanitario dell’auto‐
sorveglianza. 

Docenti, operatori sco‐
lasti e personale 
esterno che hanno 
svolto attività in pre‐
senza nella classe dei 
casi positivi 

 Segnala i contatti scolastici all’Autorità sanitaria attra‐
verso piattaforma dedicata ASUR. 

 Comunicazione al personale di attivazione del regime 
di auto sorveglianza. 

Si applica la Circolare del Ministero 
della Salute 0009498‐04/02/2022. 

 

Altre classi della stessa 
scuola 

 

Nessun provvedimento automatico. 
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202201101309rev4def TABELLE Indicazioni operative sulla gestione di  positività al virus in ambito scolastico Decreto Legge 5 del 4 
febbraio 2022 

SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO, percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP): indicazioni 
per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO tra GLI ALUNNI  

Contatti  Provvedimento del Dirigente Scolastico  Misura sanitaria 

Alunni che hanno fre‐
quentato la stessa 
classe 

 Attività didattica in presenza, con l’obbligo di in‐
dossare dispositivi di protezione delle vie respira‐
torie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto con il soggetto con‐
fermato positivo al COVID‐19. 

 Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a 
meno che non possa essere mantenuta una di‐
stanza interpersonale di almeno due metri. 

Nessun provvedimento automatico.

Docenti, operatori sco‐
lasti e personale 
esterno che hanno 
svolto attività in pre‐
senza nella classe dei 
casi positivi 

 Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respira‐
torie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al de‐
cimo giorno successivo alla data dell’ultimo con‐
tatto con il soggetto confermato positivo al COVID‐
19. 

Nessun provvedimento automatico. 

Altre classi della stessa 
scuola 

 

Nessun provvedimento automatico.   
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202201101309rev4def TABELLE Indicazioni operative sulla gestione di  positività al virus in ambito scolastico Decreto Legge 5 del 4 
febbraio 2022 

SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO, percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP): indicazioni 
per individuazione e gestione dei contatti in presenza di DUE O PIU’ CASI positivi tra GLI ALUNNI  

Contatti  Provvedimento del Dirigente Scolastico  Misura sanitaria 

Alunni che hanno fre‐
quentato la stessa 
classe 

 Segnala i contatti scolastici coinvolti all’Autorità sanitaria at‐
traverso piattaforma dedicata ASUR. 

 Gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o 
sono guariti da meno di 120 giorni o hanno completato il ci‐
clo vaccinale primario o hanno effettuato la dose di richiamo 
(booster) l’attività didattica proseguono l’attività didattica in 
presenza con mascherine FFP2 fino al decimo giorno succes‐
sivo alla conoscenza dell’ultimo caso positivo accertato. 

  Per coloro che sono in possesso di idonea certificazione di 
esenzione alla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in 
presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno suc‐
cessivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto 
confermato al COVID‐19, su richiesta di coloro che esercitano 
la responsabilità genitoriale o degli alunni maggiorenni 

 Per tutti gli altri alunni non ricompresi nei casi precedenti si 
attiva il Piano scolastico per la didattica digitale per la durata 
di cinque giorni. 

 
 
Quarantena di 5 giorni per gli 
alunni non vaccinati oppure 
vaccinati con ciclo completo o 
guariti da oltre 120 giorni; per 
i successivi cinque giorni dopo 
il rientro dalla quarantena in‐
dossano la mascherina FFP2.  
Per gli altri si applica il regime 
sanitario dell’autosorve‐
glianza. 

Docenti, operatori sco‐
lasti e personale 
esterno che hanno 
svolto attività in pre‐
senza nella classe dei 
casi positivi 

Segnala i contatti scolastici all’Autorità sanitaria attra‐
verso piattaforma dedicata ASUR. 

 

Si applica la Circolare del Mi‐
nistero della Salute 0009498‐
04/02/2022. 

 

Altre classi della stessa 
scuola 

 

Nessun provvedimento automatico    
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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 

 

A 

Ufficio di Gabinetto 

Sede 

 

Protezione Civile 

Coordinamento.emergenza@protezionecivile

.it 

protezionecivile@pec.governo.it  

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L’EMERGENZA COVID 19 

commissarioemergenzacovid19@pec.govern

o.it  

 

DGSAF: sanita.animale@sanita.it   

 

DGISAN: segreteriadgsan@sanita.it   

 

Direzione Generale Programmazione 

Sanitaria DGPROGS 

SEDE 

 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità 

Marittima, Aerea e di Frontiera 

LORO SEDI 

 

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto 

Ordinario e Speciale 

LORO SEDI 

 

Assessorati alla Sanità Province Autonome 

Trento e Bolzano 

LORO SEDI 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani 

(ANCI) 

anci@pec.anci.it  

 

Regione Veneto – Assessorato alla sanità 

Direzione Regionale Prevenzione  

Coordinamento Interregionale della 

Prevenzione 

francesca.russo@regione.veneto.it  

coordinamentointerregionaleprevenzione@re

gione.veneto.it  

 

FNOVI: info@fnovi.it   

 

ANMVI: info@anmvi.it  

 

II.ZZ.SS.  

 

 

Ministero Economia e Finanze 

mef@pec.mef.gov.it  

 

Ministero Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero Infrastrutture e 

Trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  

 

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

 

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e 

del Turismo 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  

 

Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale 

gabinetto.ministro@cert.esteri.it  

 

Ministero della Difesa Ispettorato Generale 

della Sanità Militare  

stamadifesa@postacert.difesa.it  

 

Ministero dell’Istruzione 

0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P
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uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Interno 

gabinetto.ministro@pec.interno.it  

 

Ministero della Giustizia 

capo.gabinetto@giustiziacert.it  

 

Dipartimento dell'Amministrazione 

Penitenziaria 

Direzione Generale dei Detenuti e del 

Trattamento 

Ministero Della Giustizia 

prot.dgdt.dap@giustiziacert.it  

gabinetto.ministro@giustiziacert.it  

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it  

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it  

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie 

affariregionali@pec.governo.it  

 

 

Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Salute 

Conferenza Episcopale Italiana 

salute@chiesacattolica.it   

 

 

Don Massimo Angelelli 

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale 

della Salute  

m.angelelli@chiesacattolica.it 

 

Federazione Nazionale Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri 

segreteria@pec.fnomceo.it  

 

FNOPI Federazione Nazionale Ordini 

Professioni Infermieristiche 

federazione@cert.fnopi.it  

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini 

della Professione di Ostetrica 

presidenza@pec.fnopo.it  

 

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

posta@pec.fofi.it  

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico DGDMF 

SEDE 

 

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e 

delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 

Riabilitazione e della Prevenzione 

federazione@pec.tsrm.org 

 

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario 

Ospedale Luigi Sacco 

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it  

 

Comando Carabinieri Tutela della Salute – 

NAS  

srm20400@pec.carabinieri.it  

 

Istituto Superiore di Sanità 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – 

IRCCS “Lazzaro Spallanzani” 

direzionegenerale@pec.inmi.it  

 

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) 

fondazionecirm@pec.it  

 

Istituto Nazionale per la promozione della 

salute delle popolazioni migranti e per il 

contrasto delle malattie della povertà (INMP)    

inmp@pec.inmp.it  

 

Federazione delle Società Medico-

Scientifiche Italiane (FISM) 

fism.pec@legalmail.it  

 

Confartigianato 

presidenza@confartigianato.it  

 

Centro Nazionale Sangue 

cns@pec.iss.it  

 

Centro Nazionale Trapianti 

cnt@pec.iss.it  

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 
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Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - 

ENAC 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 

TRENITALIA 

dplh@cert.trenitalia.it  

 

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 

italo@pec.ntvspa.it  

 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  

Direzione Risorse Umane e Organizzazione 

Direzione Sanità  

rfi-dpo.sanita@pec.rfi.it  

 

 

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive 

e Tropicali 

segreteria@simit.org  

 

Società Italiana di Medicina e Sanità 

Penitenziaria (Simspe-onlus) 

Via Santa Maria della Grotticella 65/B 

01100 Viterbo  

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it  

 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici 

Verificatori - PRESIDENTE 

presidente@antev.net  

 

Società Italiana di Anestesia Analgesia 

Rianimazione e Terapia Intensiva 

siaarti@pec.it  

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali 

AGENAS 

agenas@pec.agenas.it  

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei 

CHIMICI e dei FISICI 

segreteria@pec.chimici.it 

 

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia 

ROMA 

segredipfamiglia@pec.governo.it 

 

FIASO Federazione Italiana Aziende 

Sanitarie e Ospedaliere info@fiaso.it 
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OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti 

(ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 

 

 

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 

febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che 

hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o 

che sono  guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per 

tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o 

molecolare negativo all’uscita.   

 

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di 

seguito riportato:  

 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  

Per i seguenti contatti: 

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E 

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano 

guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto 

la dose di richiamo, 

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, 

la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito 

alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di 

possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. 

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al 

termine del periodo di quarantena precauzionale.  

 

Per i contatti stretti asintomatici che:  

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure  

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure 

- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 
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non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ 

prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla 

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

contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

 

 

        Il DIRETTORE GENERALE  

                 *f.to Dott. Giovanni Rezza         

  

Il Direttore dell’Ufficio 5 

Dott. Francesco Maraglino 

 

 

 
Referenti/Responsabili del procedimento: 

Anna Caraglia 

Alessia D’Alisera 

Federica Ferraro  

Alessia Mammone 

Monica Sane Schepisi           

 

 

 

 

 *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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