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Circ. n°198 
 
OGGETTO: NUOVI TERMINI DI QUARANTENA E AUTOSORVEGLIANZA – art. 6 D.L. n°5 del 04/02/2022 
 
Si comunica alle SS.LL. in epigrafe che sulla base dell’art. 6 D.L. n°5 pubblicato in Gazzetta in data 04/02/2022 dalla 
data del 05/02/2022 entrano in vigore le seguenti disposizioni sinteticamente indicate di seguito: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
I bambini, che per lo più non sono vaccinati e non hanno l’obbligo della mascherina in classe, restano a scuola fino al 5° 
contagio del proprio gruppo o classe.  
Poi stanno a casa in quarantena, che è ridotta da 10 a 5 giorni.  
Per rientrare a scuola è sufficiente un tampone antigenico fatto in farmacia, dove è gratuito con la prescrizione del medico. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
I bambini vaccinati restano sempre a scuola: dopo il 1° caso nella classe dovranno indossare per 10 giorni la mascherina 
Ffp2.  
I non vaccinati andranno in DAD a partire dal 5° caso.  
Per rientrare a scuola dovranno mostrare l’esito di un tampone molecolare o antigenico anche fatto in farmacia dove è 
gratuito con la prescrizione del pediatra.  
Nel caso in cui un bambino (vaccinato o non vaccinato) presenti sintomi compatibili con il Covid, è sufficiente un tampone 
anche autosomministrato a casa con l’autocertificazione del genitore. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Per i guariti, gli esenti e i vaccinati da meno di 120 giorni o con il booster, niente DAD.  
Vanno in DAD al 2° caso nella classe coloro che ancora non hanno completato il ciclo vaccinale. Staranno a casa per 5 
giorni (e non più per 10). 
Rientro a scuola con tampone negativo anche della farmacia, gratuito con prescrizione del medico.  
Nel caso in cui uno studente (vaccinato o non vaccinato) presenti sintomi compatibili con il Covid, è sufficiente un 
tampone anche autosomministrato a casa con l’autocertificazione del genitore. 
 
Si specifica che le disposizioni attuative del presente decreto non sono retroattive rispetto ai provvedimenti messi dalla ASL 
antecedenti all’entrata in vigore dei presenti aggiornamenti, quindi, antecedenti alla data del 05/02/2022. 
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