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DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia 
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034) (GU 

Serie Generale n.70 del 24-03-2022)



SCUOLA MATERNA

Alunno(i) caso(i) 
contatto(i)

Corsi :
In presenza

Misure sanitarie alunni : 
● Auto sorveglianza
● Test* solamente se comparsa 

di sintomi (da rinnovare 5 
giorni dopo se i sintomi 
continuano) 

* Solo un test antigenico o PCR verrà 
ammesso – no autotest

.

Alunno(i) positivo(i)

Isolamento a 
casa

• Ritorno in classe all’11°
giorno se test* negativo

* Solo un test antigenico o PCR 
verrà ammesso – no autotest

Nessun obbligo di 
mascherina fino ai 6 

anni



Alunno(i) caso(i) 
contatto(i)

Corsi:
In presenza con 

mascherina 
(chirurgica o 

FFP2).

ATTENZIONE: a 
partire dal 4° caso 

positivo, obbligo di 
indossare la 

mascherina FFP2 in 
classe durante 10gg 
dall’ultimo contatto 
con l’ultimo positivo

Misure sanitarie alunni : 
● Auto sorveglianza
● Test* solamente se 

comparsa di sintomi (da 
rinnovare 5 giorni dopo se 
i sintomi continuano) 

* Solo un test antigenico o PCR verrà 
ammesso – no autotest

Alunno(i) positivo(i)

Corsi:
In DAD per l’(gli) 

alunno(i) 
positivo(i) al 

COVID 
solamente

Ritorno in classe in base 
allo schema vaccinale :

• All’8° giorno con ciclo 
vaccinale completo da 
meno di 120 gg e con test *
negativo 

OPPURE
• All’11° giorno per i non 

vaccinato e con un cicle 
vaccinale completo da più di 
120 gg e con test * negativo

* Solo un test antigenico o PCR 
verrà ammesso – no autotest

SCUOLA ELEMENTARE
Mascherina (chirurgica o 
FFP2) OBBLIGATORIA 

all’interno della scuola tranne
durante le attività sportive



Alunno(i) caso(i) 
contatto(i)

Corsi:
In presenza con 

mascherina 
(chirurgica o 

FFP2).

ATTENZIONE: a 
partire dal 4° caso 

positivo, obbligo di 
indossare la 

mascherina FFP2 in 
classe durante 10gg 
dall’ultimo contatto 
con l’ultimo positivo

Misure sanitarie alunni : 
● Auto sorveglianza
● Test* solamente se 

comparsa di sintomi (da 
rinnovare 5 giorni dopo se 
i sintomi continuano) 

* Solo un test antigenico o PCR verrà 
ammesso – no autotest

Alunno(i) positivo(i)

Corsi:
In DAD per l’(gli) 

alunno(i) 
positivo(i) al 

COVID 
solamente

Ritorno in classe in base 
allo schema vaccinale :

• All’8° giorno con ciclo 
vaccinale completo da 
meno di 120 gg e con test *
negativo 

OPPURE
• All’11° giorno per i non 

vaccinato e con un cicle 
vaccinale completo da più di 
120 gg e con test * negativo

* Solo un test antigenico o PCR 
verrà ammesso – no autotest

SCUOLE MEDIE E 
SUPERIORI

Mascherina (chirurgica o 
FFP2) OBBLIGATORIA 

all’interno del liceo tranne
durante le attività sportive



Mascherina (chirurgica o 
FFP2) OBBLIGATORIA 

all’interno del liceo
PERSONALE

Dal 1° aprile 2022, tutto il personale della scuola (insegnanti e personale non docente) 
dovrà avere uno dei seguenti certificati di vaccinazione per entrare nella scuola:

• Green pass di base
• Green pass rinforzato
• Green pass da guarigione

Il personale docente o educativo non vaccinato (sorveglianti, ASEM) che presenta un Green 
pass di base non può essere in contatto con i bambini. Così, altre attività di supporto  
verranno assegnate.


