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OGGETTO: 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 – D.L. N. 5 DEL 04.02.2022 

 

 

Si comunica che è stato pubblicato il D.L. n. 5 del 04.02.2022 sulla G.U.I. n°29/2022, 

alla cui lettura si rimanda tramite il seguente link: 

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

 

Al contempo il Ministero della Salute ha emanato la Nota prot. 9498 del 04.02.2022, 

che viene riportata integralmente di seguito: 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti 

(ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2. 

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL 

n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione 

dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno 

completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 

giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre 

fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o 

molecolare negativo all’uscita. 

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, 

aggiornate come di seguito riportato: 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) Per i seguenti contatti:  

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E 

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano 

guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver 

ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni 

dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito 
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negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale 

periodo.  

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test 

diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i 

cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale. Per i 

contatti stretti asintomatici che: 

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-

2 nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti dopo il completamento del ciclo 

primario non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza 

della durata di 5 giorni. 

E’prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 

di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi 

al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.” 

 

Nella stessa giornata, anche la Giunta della Regione Veneto, ha fornito le prime 

indicazioni con Nota n. 52765, rubricata “Anticipazioni delle indicazioni per la 

gestione dei contatti scolastici in presenza di casi confermati di Covid.19”  

 

Alla suddetta Nota ha fatto seguito la Nota dell’USR Veneto, prot. n.2520 del 

04.02.2022 contenente “Aggiornamento delle indicazioni per la gestione dei contatti 

scolastici in presenza di casi confermati di COVID-19. Trasmissione nota dell’Area 

Sanità e Sociale della Regione del Veneto - prot. n. 52765 del 4 febbraio”. 

La Nota della Giunta Regionale del Veneto, la Nota esplicativa dell’USR Veneto con 

il relativo allegato sono reperibili al seguente link, con l’invito, per tutti gli interessati, 

ad una attenta lettura combinata dei disposti normativi:  

https://istruzioneveneto.gov.it/20220204_15876/ 

Alla luce di quanto sopra esposto ed in attesa della Conferenza di Servizio che avrà 

luogo martedì 08.02.2022, per i Referenti Covid e per i DS, si invitano le Famiglie e 

tutto il Personale Scolastico alla conoscenza delle nuove disposizioni per 

l’applicazione delle quali si segue il consiglio dell’USR Veneto: “Per quanto riguarda 

la ridefinizione delle misure didattiche di competenza delle scuole, sulla base delle 

nuove indicazioni, appare possibile darvi seguito non prima di lunedì 7 febbraio p.v., 

anche qualora la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale dovesse avere 

luogo entro le ore 23.00 di oggi 4 febbraio. È, infatti, da privilegiare l’adeguata 

informazione alle famiglie pur in un contesto di tempestiva applicazione delle norme. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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