
Aggiornamenti relativi al Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, alla Circolare del Ministero dell’Istruzione 

del 29/03/2022 e alla Circolare del Ministero della Salute 19680 del 30/03/2022 

ATTENZIONE:  

I tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere confermati da tampone 

molecolare/antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie, ASST, etc) 

Le procedure da mettere in atto sono le seguenti: 

NIDO E SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (0-6 ANNI) - SCUOLE PRIMARIE - SECONDARIE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO 

Fino a tre casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica 

prosegue in presenza e solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di 

maggior efficacia protettiva).  

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe, con non più di 5 

gg intercorsi tra un caso e il successivo (tampone molecolare o antigenico positivo – NON AUTO 

SOMMINISTRATO),l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti; i docenti e gli educatori 

nonché' gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con l’ultimo soggetto risultato positivo al 

COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici al quinto giorno successivo all'ultimo 

contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test 

antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito 

negativo del test è attestato con una autocertificazione. I tamponi rapidi in autosomministrazione con esito 

positivo devono essere confermati da tampone molecolare/ antigenico eseguito in centro autorizzato (es 

farmacie, ASST, etc). 

AUTOSORVEGLIANZA 

Non è più prevista la disposizione di quarantena. In presenza di almeno quattro casi di positività tra i 

bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, gli alunni che abbiano superato i sei anni di età 

utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto 

con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri 

privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. I 

tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere confermati da tampone 

molecolare/ antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie, ASST, etc). 

RIENTRO IN COMUNITA’ SCOLASTICA:  

Per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di rientro del curante ma è 

sufficiente l’esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento (oppure fine 

se disponibile) e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine 

isolamento di ATS (soggetti che raggiungono i 21 gg ancora positivi). 


