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 Disabilità, salute e assistenza
COVID-19
attività nel sistema educativo, scolastico e formativo

Consiglio dei Ministri, DL 04 febbraio 
2022, n. 5, Misure urgenti in materia di 
certificazioni verdi COVID-19 e per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività 
nell'ambito del sistema educativo, 
scolastico e formativo

Con il presente DL vengono introdotte una serie di novità riguardanti 
la gestione dei casi di positività al Covid-19 e delle quarantene nel 
sistema educativo, scolastico e formativo, cercando di favorire il 
più possibile la prosecuzione della didattica in presenza. Per quanto 
riguarda la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia è 
stabilito che: fino a quattro casi di positività nella stessa sezione o 
gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza 
per tutti e tutte, mentre con cinque o più casi di positività l’attività 
educativa e didattica è sospesa per cinque giorni. Nella scuola 
primaria è previsto che: fino a quattro casi di positività nella stessa 
classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di 
mascherine ffp2 -sia per i/le docenti che per gli alunni e le alunne 
di età superiore ai 6 anni- fino al decimo giorno successivo alla 
conoscenza dell’ultimo caso di positività; con cinque o più casi 
di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 
120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose 
di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in 
presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 - sia nel caso dei/delle 
docenti che degli alunni e delle alunne di età superiore ai 6 anni - 
fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di 
positività; per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione 
verde, controllata tramite App mobile, mentre per gli altri alunni e le 
altre alunne è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 
Per quanto riguarda, invece, la scuola secondaria di I e II grado, con 
un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue 
per tutti e tutte con l’utilizzo di mascherine ffp2. Se si verificano, 
invece, due o più casi di positività nella stessa classe, i vaccinati e le 
vaccinate e i guariti e le guarite da meno di 120 giorni o dopo il ciclo 
vaccinale primario, i vaccinati e le vaccinate con dose di richiamo e 
gli/le esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con 
l’utilizzo di mascherine ffp2. Per la permanenza in aula è sufficiente 
la certificazione verde, controllata, anche in questo caso, tramite 
App mobile. Per gli altri studenti e le altre studentesse è prevista la 
didattica digitale integrata per cinque giorni. 
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