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COMUNICAZIONE N. 78 

 
OGGETTO: NUOVE MISURE PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ NEL SISTEMA 

EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO. 
  

Si comunica che Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via libera alle nuove 
misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. Le norme 
approvate entrano in vigore con l’uscita in Gazzetta Ufficiale. 

Di seguito la sintesi delle misure: 

Scuola secondaria di I e II grado  
 Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di 

mascherine ffp2 

 Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o 
dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla 
vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. 

 Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 

 Per gli studenti per i quali sia stato accertato un contatto stretto ad alto rischio (vedi 
comunicazione n. 69) è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni che termina con 
un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena, gli studenti 
devono indossare la mascherina ffp2. 

Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore 
del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a 
tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno 
cinque giorni.  

  

Protocollo N. 0001585/2022 del 06/02/2022



Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo (faq ministero aggiornate al 
5/02/2022 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-aggiornate-le-faq-sulle-misure-per-la-
gestione-dei-casi-di-positivita ) 

Link  Gazzetta ufficiale:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg   

Circolare Ministero della salute del 2 febbraio 2022: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&p

arte=1%20&serie=null  
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ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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