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COMUNICAZIONE N. 235 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI GENITORI 

 

Oggetto: Precisazioni - Chiarimenti al D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che, l’ASUR Marche ha predisposto delle faq atte a fornire alle scuole delle precisazioni e dei chiarimenti 

dedicati ad una congrua interpretazione del D.L. n. 5 del 04 febbraio 2022. 

A tale proposito appare utile segnalare: 

Rientro dei soggetti positivi guariti 

Gli alunni malati possono rientrare solo dopo un tampone molecolare o antigenico con risultato 

negativo dopo 3 giorni senza sintomi effettuato a 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi. 

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto a 7 giorni, 

purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla 

condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo. 

Resta valida la guarigione a 21 giorni dall'inizio dell'isolamento senza effettuare il tampone. 

  

Rientro dei contatti stretti (compagni di classe del/i positivo/i) quando posti in quarantena 

precauzionale 

La riammissione in classe degli alunni posti in quarantena precauzionale di 5 giorni è subordinata alla 

sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche 

in centri privati a ciò abilitati. 

Gli alunni così riammessi hanno altresì l’obbligo di indossare per i successivi 5 giorni mascherina 

respiratoria tipo FFP2 (se di età superiore ai 6 anni). 

Resta valido il rientro a 14 giorni dall'inizio della quarantena senza effettuare il tampone. 

32.  [Scuole secondarie] Al secondo caso positivo al Covid-19 quali sono le misure 

sanitarie applicate? 
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Le misure si differenziano in base alla condizione vaccinale/stato di guarigione da Covid-19, 

segnatamente: 

• per gli alunni con ciclo vaccinale primario da meno di 120 / guariti dal Covid-19 da 

meno di 120 / con ciclo vaccinale primario e dose booster o malattia Covid-19 si applica 

il regime di auto sorveglianza che prevede l’uso di mascherine tipo FFP2 sino al 10° giorno 

successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19; 

• per gli alunni esentati dal vaccino anti Covid-19 si applica il regime di auto sorveglianza 

che prevede l’uso di mascherine tipo FFP2 sino al 10° giorno successivo alla conoscenza 

dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19; 

• per gli altri alunni è previsto il regime di quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la 

cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare con obbligo 

di indossare la mascherina tipo FFP2 nei 5 giorni successivi al termine della quarantena. 

 

 

Cupramontana, 09 febbraio 2022        

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Ivano Dottori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


