
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 4 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.

Scuola in presenza
Il decreto introduce novità riguardo la gestione dei casi di
positività all'infezione da SARS-CoV-2 e delle quarantene nel
sistema educativo, scolastico e formativo, favorendo il più
possibile la didattica in presenza.

Consulta la scheda di sintesi sul sito del Ministero
dell’istruzione.

Al riguardo sono state elaborate prime Domande e risposte per le scuole, che si segnalano di seguito.

La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4
febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si
applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4
febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata
ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è
condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. 

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.

Leggi tutte le Domande e risposte su sito Istruzione

Vedi anche Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022

Altre novità introdotte dal Decreto
Green Pass 

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime
di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo
vaccinale primario.  

Circolazione stranieri in Italia 

A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta
vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei
mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è
previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72
ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come

Covid-19, obbligo vaccinale dai 50 anni di età

Covid-19, ulteriori misure di contenimento dell'epidemia e
nuove regole sulla quarantena

Covid-19, ulteriori misure di contenimento dell'epidemia

G20 Finanze-Salute, il ministro Speranza: “Abbiamo
rilanciato gli obiettivi del Patto di Roma per la
vaccinazione globale”

Governo vara decreto legge su green pass obbligatorio nel
luoghi di lavoro pubblici e privati

Covid-19, Governo approva decreto legge su misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza e per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche

Covid-19, in Gazzetta ufficiale Decreto legge 5 del 2022 su scuola in presenza e green pass

Vedi anche

Sei in: Home > News e media > Notizie > Notizie dal Ministero > Covid-19, in Gazzetta ufficiale Decreto legge 5 del 2022 su scuola in presenza e green pass 

Ministro e Ministero News e mediaTemi Amministrazione trasparente

07/02/22, 15:52
Pagina 1 di 3



Biblioteca del Ministero  Pubblicazioni  

Opuscoli e poster  Concorsi  

Normativa  Dati  

Notifiche pubblici proclami

Accesso civico  
Amministrazione
trasparente  

Responsabile del potere
sostitutivo  Bandi di gara e contratti

Ministero della Salute
Centralino telefonico 0039-06.5994.1
- Organigramma

Sede del Ministro
Lungotevere Ripa, 1
00153 - Roma

Sede Centrale
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 - Roma

- Uffici periferici territoriali

- Telefono e posta elettronica
- PEC - Posta Elettronica Certificata

- URP
- Front Office - Numero unico di prenotazione
- Ufficio stampa

Contatti

Mappa Note legali Privacy Social Media Policy Responsabile Redazione Monitoraggio accessi Accessibilità Dichiarazione di Accessibilità Elenco siti tematici Sito archeo

Documentazione

Trasparenza

Data di pubblicazione: 3 febbraio 2022, ultimo aggiornamento 5 febbraio 2022

Tag associati a questa pagina:

Covid-19

Coronavirus e le
scorte di sangue

1ST JULY - EU Digital
COVID Certificate
comes into force

5 maggio 2021,
Giornata mondiale
dell'igiene delle
mani

While the
vaccination
campaign continues

Rientriamo a scuola
in sicurezza

Fimmg: i medici di
famiglia in campo
per App Immuni

Covid-19 -
Informazioni ai
viaggiatori in arrivo
in Italia. Non
abbassiamo la
guardia!
Covid-19 - To
travellers entering
in Italy. Don't let
your guard down!

equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. 

Meno limitazioni ai vaccinati 

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato. 

Per saperne di più

 Decreto-legge 4 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

Consulta le notizie di Covid-19

Vai all' archivio completo delle notizie

Consulta l'area tematica: Covid-19
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