
Allegato 1 –TABELLA gestione dei casi di positività a scuola (art. 6 D.L. 04/02/2022 n. 5) 
 

N. alunni 
positivi1 

Condizione vaccinale degli alunni 
Modalità di svolgimento 
della didattica 

Misure di prevenzione sanitaria Test da svolgere 

Scuola dell’Infanzia 

 
Fino a 4 casi 

 
Tutti gli alunni 

 
In presenza 

 Alunni: auto sorveglianza per 5 gg. 

 Docenti: auto sorveglianza per 5 gg. e 
FFP2 per 10 gg. 

 Asintomatici: nessun test 

 Sintomatici: test molecolare / 
antigenico anche autosomministrato2 

5 o più casi Tutti gli alunni 
Sospensione delle attività in 
presenza per 5 gg 

 Alunni: quarantena per 5 gg. 
 Docenti: secondo la condizione vaccinale 

Test finale molecolare/antigenico anche 
autosomministrato2 

Scuola Primaria 

 
Fino a 4 casi 

 
Tutti gli alunni 

 
In presenza 

Tutti: auto sorveglianza per 5 gg. e FFP2 per 10 
gg. 

 Asintomatici: nessun test 

 Sintomatici: test molecolare / 
antigenico anche autosomministrato2 

 
 
 

5 o più casi 

 Vaccinati con dose booster (III dose) 

 Ciclo vaccinale (II dose) concluso da 
meno di 120 gg. 

 Guariti da meno di 120 gg. 
 Esenti dalla vaccinazione 

 
 

In presenza 

 
Tutti: auto sorveglianza per 5 gg. e FFP2 per 10 
gg. 

 Asintomatici: nessun test 

 Sintomatici: test 
molecolare/antigenico anche 
autosomministrato2 

Tutti gli altri alunni D.D.I. per 5 gg. Tutti : quarantena per 5 gg. e FFP2 per 10 gg. 
Test finale molecolare / antigenico anche 
autosomministrato2 

Scuola Secondaria 

 
Fino a 1 caso 

 
Tutti gli alunni 

 
In presenza 

Tutti: auto sorveglianza per 5 gg. e FFP2 per 10 
gg. 

 Asintomatici: nessun test 
 Sintomatici: test molecolare / 

antigenico anche autosomministrato2 

 
 
 

2 o più casi 

 Vaccinati con dose booster (III dose) 

 Ciclo vaccinale (II dose) concluso da 
meno di 120 gg. 

 Guariti da meno di 120 gg. 
 Esenti dalla vaccinazione 

 
 

In presenza 

 
Tutti: auto sorveglianza per 5 gg. e FFP2 per 10 
gg. 

 
 Asintomatici: nessun test 

 Sintomatici: test molecolare / 
antigenico anche autosomministrato2 

Tutti gli altri alunni D.D.I. per 5 gg. Tutti : quarantena per 5 gg. e FFP2 per 10 gg. 
Test finale molecolare / antigenico anche 
autosomministrato2 

 
 IMPORTANTE: Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. 

 
 In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione (allegato 2) 


