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Oggetto:  Indicazioni  operative  per la  gestione  dei  casi  di  SARS-CoV-2 e  dei  loro
contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi a seguito emanazione del D.L. 4
febbraio 2022 n.5 

 Ai Direttori Sanitari 
- Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione

-Ufficio Scolastico Regionale
- ANCI

L’approvazione del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni 
aggiornate sulla “gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema 
educativo, scolastico e formativo”, e la circolare del Ministero della Salute 0009498-
04/02/2022 avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e 
autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” 
introducono sostanziali novità nella gestione dei casi scolastici di CoVID che, in base a 
quanto previsto dall’art.6 comma 6 del suddetto D.L., sono retroattive. 

Quindi, esaminate le nuove disposizione, si ritiene che le misure di quarantena 
disposte dai Servizi di Igiene Pubblica delle ASL  fino alla data del 6/02/2022, risultano 
annullate.

L’Ufficio Scolastico Regionale, in raccordo con la Direzione “Sanità, welfare e 
coesione sociale” ha già emanato in data 5 febbraio 2022  le prime indicazioni per le 
Istituzioni Scolastiche (che si allegano) di cui si ribadisce la validità, mentre con la 
presente si precisano le modalità di applicazione delle norme sanitarie:

1. Nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa, da lunedì 7/2/2022 possono 
riprendere la didattica in presenza (con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 fino al termine indicato dalla disposizione sanitaria) gli alunni dei 
servizi educativi, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e del 
sistema di istruzione e formazione professionale, che diano dimostrazione di:
- avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale 
primario;
- avere effettuato la dose di richiamo (se prevista).
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Da precisare che nella scuola dell’infanzia e primaria la ripresa può avvenire anche 
per i soggetti che non hanno i requisiti di cui sopra purché la sospensione delle attività in 
presenza fosse stata disposta per un numero dì casi positivo inferiore a 5, come 
esemplificato nella nota dell’ufficio scolastico del 5/2 a cui nuovamente si rimanda

La verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nelle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, incluse gli istituti professionali, 
può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la 
verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

2. Gli alunni della scuola primaria in sorveglianza con testing possono riprendere la 
didattica in presenza dal 7/02/2022 senza necessità di ulteriori test e senza la 
presentazione dell’attestato di rientro.

3. Per gli alunni dei servizi educativi, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo e secondo grado che, alla data del 5/2/2022 siano in quarantena e non posseggano
i requisiti di cui al punto 1 della presente nota, la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni 

Si ribadisce la necessità di assicurare piena collaborazione alle Istituzioni 
Scolastiche dando priorità al tracciamento scolastico e di individuare referenti al fine di 
favorire la tempestiva applicazione delle misure sanitarie previste, in particolare nei servizi
educativi, scuole dell’infanzia e scuola primaria in presenza di focolai di 5 o più casi, e con
attenzione alle situazioni che coinvolgono bambini compresi nella fascia di età esente da 
vaccinazione.

Cordiali saluti

Il Dirigente responsabile del Settore
dott.ssa Emanuela Balocchini

Referente:
Francesco Angiò
francesco.angio@regione.toscana.it
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