
SCHEMA MISURE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
NUMERO 

CASI 
 DIDATTICA MISURA SANITARIA 

1 

TUTTI GLI ALUNNI In presenza  

autosorveglianza per 5 giorni 
dall’ultimo contatto e test se 

compaiono sintomi + mascherine 
FFP2 per docenti 

2 

3 

4 

UGUALE O 
SUPERIORE 

A 5 

VACCINATI – GUARITI 
ESENTI Sospensione delle attività 

per 5 giorni 
quarantena di 5 giorni + test 

negativo al termine 
PER TUTTI GLI ALTRI 

 

SCUOLA PRIMARIA 
NUMERO 

CASI 
 DIDATTICA MISURA SANITARIA 

1 

TUTTI GLI ALUNNI In presenza  
autosorveglianza per 5 giorni 
dall’ultimo contatto e test se 

compaiono sintomi 

2 

3 

4 

UGUALE O 
SUPERIORE 

A 5 

VACCINATI – GUARITI 
ESENTI 

In presenza  

autosorveglianza per 5 giorni 
dall’ultimo contatto e test se 

compaiono sintomi + FFP2 per 
docenti e alunni per 10 giorni 

PER TUTTI GLI ALTRI 
Didattica Digitale integrata 

per 5 giorni 
quarantena di 5 giorni dall’ultimo 

contatto + test negativo al termine 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
NUMERO 

CASI 
 DIDATTICA MISURA SANITARIA 

1 TUTTI GLI ALUNNI In presenza  

autosorveglianza per 5 giorni e test 
se compaiono sintomi 

mascherine FFP2 per docenti e 
alunni per 10 giorni 

UGUALE O 
SUPERIORE 

A 2 

VACCINATI – GUARITI 
ESENTI 

In presenza  
Autosorveglianza per 5 giorni e test 

se compaiono sintomi + FFP2 per 
docenti e alunni per 10 giorni 

PER TUTTI GLI ALTRI 
Didattica Digitale integrata 

per 5 giorni 

Quarantena di 5 giorni + test 
negativo al termine 

Mascherine FFP2 per docenti e 
alunni per 10 giorni 

 

AUTOSORVEGLIANZA:  

• indossare una mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo 

• prestare attenzione alla comparsa di eventuali sintomi (es. febbre, tosse, raffreddore, mal di testa, mal di 
pancia, etc.) 

• in presenza di sintomi avvisare il medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) il 
prima possibile 

• limitare responsabilmente le frequentazioni sociali e le attività in comunità (feste, sport di gruppo, visite a 
soggetti fragili, etc.) 


