
 
 

Tabella di sintesi delle norme contenute nel decreto “nuove misure anti-covid nella scuola”,  

elaborata dalla Segreteria Generale, dai Coordinatori nazionali e dagli Uffici 

SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

≤4 casi positivi tra gli 
alunni presenti nella 
stessa sezione o 
medesimo gruppo 
classe 

Attività didattica in presenza per tutti 
con FFp2 da parte dei docenti fino 
al decimo giorno successivo alla 
conoscenza dell’ultimo caso positivo 
accertato al Covid -19  

Obbligo effettuare test antigenico rapido o 
molecolare o autosomministrato alla prima 
comparsa di sintomi e se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto 
 
In caso di test autosomministrato l’esito negativo 
è attestato tramite autocertificazione 

≥ 5 casi positivi gli 
alunni presenti nella 
stessa sezione o 
medesimo gruppo 
classe 
 
Accertamento del 5 
caso si verifica entro 5 
gg dal caso precedente 

Sospensione per cinque giorni 
dell’attività didattica in presenza 

 

SCUOLE  
PRIMARIE 

≤4 casi positivi tra gli 
alunni presenti in classe 

Attività didattica in presenza per tutti 
con FFp2 sia ai docenti che agli 
alunni che abbiano superato i 6 anni 
di età fino al decimo giorno 
successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso positivo accertato al 
Covid -19  

Obbligo effettuare test antigenico rapido o 
molecolare o autosomministrato alla prima 
comparsa di sintomi e se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto 
 
In caso di test autosomministrato l’esito negativo 
è attestato tramite autocertificazione 

≥ 5 casi positivi tra gli 
alunni presenti in classe 
 
Accertamento del 5 
caso si verifica entro 5 
gg dal caso precedente 

Attività didattica è in presenza con 
FFp2 da parte dei docenti e alunni 
con età superiore ai 6 anni fino al 
decimo giorno successivo alla 
conoscenza dell’ultimo caso positivo 
accertato al Covid -19 

Per coloro che diano dimostrazione di: 
1) Concluso ciclo vaccinale primario da meno di 

120 gg  
2) Essere guariti da meno di 120 gg 
3) Dose di richiamo 
 
Controllabile con app VerificaC19 

Per coloro i quali hanno 
una certificazione 
idonea di esenzione 

Attività didattica in presenza con 
FFp2 di docenti e alunni superiore ai 
6 anni fino al decimo giorno 
successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso positivo accertato al 
Covid -19 su richiesta di coloro che 
esercitano la responsabilità 
genitoriale 

 

Per gli altri alunni DDI per 5 gg  

SSIG e SSIIG 

Un caso di positività fra 
gli alunni presenti in 
classe 

Attività didattica in presenza per tutti 
con uso di FFp2 docenti e alunni  

 

≥ 2 casi di positività fra 
gli alunni presenti in 
classe 
 
Accertamento del 2 
caso si verifica entro 5 
gg dal caso precedente 

Attività didattica in presenza per tutti 
con uso di FFp2 docenti e alunni 

Per coloro che diano dimostrazione di: 
1) Concluso ciclo vaccinale primario da meno di 

120 gg  
2) Essere guariti da meno di 120 gg 
3) Dose di richiamo 
 
Controllabile con app VerificaC19 

Per coloro i quali hanno 
una certificazione 
idonea di esenzione 

Attività didattica in presenza con 
FFp2 su richiesta di coloro che 
esercitano la responsabilità 
genitoriale per i minori e degli alunni 
maggiorenni direttamente  

 

Per gli altri alunni DDI per 5 gg  

Certificazioni verdi 
Covid 

A) Rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. 
B) Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il covid ed è guarito dopo il 

completamento del ciclo vaccinale primario 
C) Coloro che hanno contratto il Covid dopo oltre 14 gg la prima dose è rilasciata la certificazione verde covid-

19 che ha validità 6 mesi dall’avvenuta guarigione. 

 


