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Vargiu Scuola Srl 
Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032 

Sito: vargiuscuola.it 

commerciale@vargiuscuola.it 

tel: 070271526, 070271560 

partita iva: 03679880926 

 
Alle scuole che ci hanno affidato l’incarico 

di RPD o a cui forniamo servizi di 

consulenza normativa 

 

VS_DPO 21/2022 Assemini, 7/2/2022 

Le disposizioni per le scuole del DL 5/2022 del 4 febbraio  

Entra oggi in vigore il nuovo decreto legge 4 febbraio 2022, n.5 che stabilisce nuove regole per la gestione dei 
casi Covid a scuola e le lezioni in presenza o a distanza. La Dad verrà accantonata il più possibile, limitandola 
agli studenti non vaccinati o guariti da oltre 120 giorni. Con il DL 5/2022 sono abrogati l’articolo 4 del decreto-
legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e vengono 
ridefinite le condizioni che consentono la didattica in presenza secondo il secondo quadro, tratto dal 
vademecum prodotto dal Ministero:  

 
 
Nel seguito approfondiamo le nuove disposizioni del DL 5/2022 con l’ausilio di alcuni schemi presenti nel 
vademecum del Ministero che adotta la seguente legenda: 
 

 

mailto:commerciale@vargiuscuola.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/01/Decreto_Legge_Quarantena.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/01/Decreto_Legge_Quarantena.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/01/dl_27_01_2021_4.pdf
https://media2-col.corriereobjects.it/pdf/2022/cultura/MI_Gestione_Emergenza_Covid19_Vademecum_v12.pdf
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1. Scuole dell’infanzia – servizi educativi per l’infanzia 

 

 
 
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue 
in presenza per tutti.  
Docenti ed educatori: uso di mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso di positività 
Alunni: 

- Se asintomatici, non devono fare nulla 
- Se presentano sintomi, devono sottoporsi ad un test: può essere molecolare, rapido o anche fai da te 

(autocertificazione dell’esito) 
- I bambini contagiati, e risultati quindi positivi al Covid, dovranno presentare un test antigenico o 

molecolare negativo per rientrare in classe (non è però necessaria la certificazione medica). 
 

 
 
Dopo i 5 casi, la frequenza è sospesa per tutti. La riammissione in presenza avviene alle seguenti condizioni: 

- Alunni che non hanno completato il ciclo vaccinale primario, o vaccinati/guariti da più di 120 
giorni: Riammissione in presenza mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o 
molecolare 

- Alunni che hanno completato ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg, guariti da meno di 
120 giorni: nessuna azione necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di 
persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico 
rapido o molecolare. 

- Alunni positivi a Covid-19: Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico 
o molecolare (senza certificazione medica). 

 

2. Scuola primaria 

 

 
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo 
di mascherine ffp2 (docenti e alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso di positività. 
Alunni: 

- Se asintomatici, uso mascherina ffp2 (per i bambini sopra i 6 anni) 
- Se presentano sintomi, devono sottoporsi ad un test: può essere molecolare, rapido o anche fai da te. 

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
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Per 5 o più casi la classe si sdoppia: 
- i non vaccinati, o vaccinati/guariti da più di 120 giorni, devono rimanere a casa, seguendo le lezioni 

con la didattica digitale integrata (ddi) 
- i vaccinati/guariti da meno di 120 giorni e gli esenti dalla vaccinazione possono restare in classe, 

indossando le mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo caso di positività. Per la permanenza in 
aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 

 
 

3. Scuola secondaria di I e II grado 

 

 
 
Con un caso di positività nella stessa classe, la didattica resta in presenza per tutti, con obbligo di indossare 
mascherina Ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato. La riammissione 
dell’alunno positivo a Covid-19 averrà mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare 
(senza certificazione medica). 
 

 
 
Con due o più casi di positività la classe si sdoppia: 

- non vaccinati, o vaccinati/guariti da più di 120 giorni: didattica digitale integrata per 5 giorni. Per i 5 
giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2) 

- vaccinati/guariti da meno di 120 giorni ed esenti dalla vaccinazione: didattica in presenza con 
mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato. Per la 
permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile per i 5 giorni 
successivi alla conoscenza dell’ultimo caso. 

 
 

4. Test antigenico autosomministrato 

Per la permanenza/rientro in classe, nei casi in cui non siano presenti sintomi, oltre ai test antigenico o 
molecolare è possibile l’uso dei test autosomministrati. In tal caso l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione. Test antigenico autosomministrato non valido per la riammissione in classe dei positivi a 
Covid-19. 
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5. Gli alunni esentati dal vaccino 

 
 
 
 
 
Gli alunni esentati dalla vaccinazione possono 
partecipare all’attività didattica in presenza al pari 
degli alunni vaccinati o guariti da meno di 120 giorni 
o dopo il ciclo vaccinale primario o i vaccinati con 
dose di richiamo. Per la partecipazione alla didattica 
in presenza è necessario presentare una richiesta 
alla scuola da parte dei genitori o dello studente 
medesimo se maggiorenne.  
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Calcolo dei casi positivi 

 

Comma 4, art. 6, dl 5/2022: 
Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la 
sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se 
l’accertamento del quinto caso di positività si verifica 
entro cinque giorni dall’accertamento del caso 
precedente. 
Per le scuole primarie e secondarie di primo e di 
secondo grado e per il sistema di istruzione e 
formazione professionale, si ricorre alla didattica 
digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 
2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, 
se l’accertamento rispettivamente del quinto e del 
secondo caso di positivita’ si verifica entro cinque giorni 
dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del 
calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è 
considerato il personale educativo e scolastico. 

 
 

 

7. Panorama misure sanitarie 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg
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8. Quarantena precauzionale 

Come sintetizzato al punto precedente la misura sanitaria della quarantena precauzionale è stabilita per gli 
alunni dell’infanzia e della primaria (con 5 o più casi) o delle secondarie (con 2 o più casi): 

1. non vaccinati 
2. che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
3. che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 
4. che siano guariti da più di 120 giorni: 

 
La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all’esito negativo di un test antigenico 
rapido o molecolare. Inoltre, al momento del rientro in classe, è previsto l’obbligo di indossare mascherine 
FFP2 per i successivi 5 giorni. La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all’ultimo 
contatto con il più recente caso di positività, che corrisponde all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo 
(es. se il giorno dell’ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio). 
 

9. Auto-sorveglianza 

Come sintetizzato al punto 7 la misura sanitaria dell’ auto-sorveglianza è stabilita per gli alunni dell’infanzia e 
della primaria (con 5 o più casi) o delle secondarie (con 2 o più casi): 

1. Che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 
2. che sono guariti da meno di 120 giorni 
3. che sono guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario 
4. che hanno effettuato la dose di richiamo 

 
La misura sanitaria comporta l’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso 
di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico 
rapido o molecolare 

 

 

10. Le FAQ del Ministero sull’entrata in vigore delle nuove disposizioni 

Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che 
continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova 
normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5? 
Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto 
previsto dalla nuova norma. 
 
A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della 
didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a 
partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 
4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa? 
Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto 
previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 
7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di 
positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a 
partire dall’ultimo caso accertato. 
 

11. La privacy 

Concludiamo la nostra nota affrontando la questione della privacy che ha oggi grande rilevanza a causa del 
dibattito che si è aperto sul trattamento differenziato per alunni vaccinati e non vaccinati e le contestazioni 
alla verifica dello stato vaccinale dei medesimi. 
 

11.1 Informativa privacy 
Gli alunni e le loro famiglie devono essere informati sui trattamenti dei dati personali operati dalla scuola per 
la verifica dello stato vaccinale degli alunni. E’ quindi necessario aggiornare l’informativa già proposta dal 
Ministero in seguito al DL 1/2022 come quella proposta da VargiuScuola in seguito al DL 4/2022 per garantire 
le disposizioni contenute nell’art. 6 del DL 5/2022 (vedere nuova informativa privacy VargiuScuola conforme 
DL 5/2022). La modifica è necessaria perché il nuovo DL ha esteso a tutti gli studenti la verifica dello stato 
vaccinale dove in precedenza questa era rilevante solo per gli studenti delle scuole medie di I e II grado. 

https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/f7d0e719-fb85-48c5-97cd-6fab1e3a2b45
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/f7d0e719-fb85-48c5-97cd-6fab1e3a2b45
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11.2 La delega per la verifica i green pass? 
Se la verifica dei green pass degli alunni è affidata ai collaboratori scolastici è necessario provvedere ad una 
formale delega che andrà ad aggiungersi ad altre eventualmente concesse per la verifica degli ospiti o dei 
dipendenti scolastici (vedere nostro modello di delega per verifica GP alunni).  
Riteniamo invece che la delega non sia necessaria per il personale docente che verifica il GP degli alunni della 
propria classe perché i docento sono già autorizzati a trattare io dati personali dei propri alunni (vedere il nostro 
modello di Designazione in qualità di soggetti “Autorizzati al trattamento di dati personali” dei componenti 
dell’unità organizzativa “Personale docente” che abbiamo suggerito di passare in forma di circolare all’inizio 
dell’anno scolastico). In tal caso è sufficiente una circolare con cui il dirigente invita i docenti in servizio alla 
prima ora ad operare la verifica dei GP degli alunni.   
 
 

https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/2f56b09b-4df8-4c49-bd6d-be3cfeda762e
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/9547f90a-4934-4ea5-9c40-40f7d2e6ff40
https://alfresco.vargiuscuola.it/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/9547f90a-4934-4ea5-9c40-40f7d2e6ff40

