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Alla c.a. 
delle famiglie 

di tutto il personale 
al sito web 

OGGETTO: rientro a scuola-Nuove misure introdotte dal DL Dicembre 2021, OM del 31/12 e  DL 1 del 7 
gennaio 2022  
 
A seguito dell’emanazione del DECRETO-LEGGE n. 229 del 30/12/21, dell’Ordinanza del Ministero della 
Salute del 31/12/21 che ha posto la regione Lombardia in zona gialla, e dell’approvazione da parte del 
Consiglio dei ministri del decreto-legge di cui all’oggetto, sono state introdotte nuove misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare per il rientro in presenza a partire dal 10 Gennaio nei 
luoghi di lavoro e nelle scuole.  
 
Novità relative alla gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nella scuola 

• Nella Scuola dell’Infanzia con un solo caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la 
sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.  

• Nella Scuola primaria con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo 
classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si 
viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  In 
presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di 
dieci giorni.  

• Nella Scuola secondaria di I grado fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-
sorveglianza con uso di mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica 
digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, 
che sono guariti da più di 120 giorni, o che non hanno ricevuto la prima dose. Per tutti gli altri, è 
prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine 
FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

 
NORME SULLA QUARANTENA 
Il decreto LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229  prevede che in caso di contatto stretto con positivo: 
-alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” da 120 giorni o meno;   
-alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;  
-alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”). 
si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno 
successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo 
contatto). 
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test 
sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con 
modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza. Ai contatti stretti che 
abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass 
rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un 
test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno. Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 
giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test 
molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.  
 
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il 
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ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati 
asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, 
risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 
 
In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è 
necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche 
 
 
MASCHERINE  
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati 
anche all’aperto su tutto il territorio nazionale.  L’obbligo non è comunque previsto per: 

- bambini sotto i 6 anni di età; 
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina. 

 
Si specifica che la distribuzione di mascherine FFP2 da parte della scuola è prevista solo per il personale 
"preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e 
grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie" (art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 e Nota n.1385 del 29/12/2021). 
 
ATTIVITA’ MOTORIA E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
A seguito del passaggio della Regione Lombardia in zona gialla si ricorda che: è’ raccomandato nelle 
palestre scolastiche lo svolgimento di attività motoria unicamente individuale con distanziamento. Sempre 
fino al permanere della Regione in zona gialla o arancione sono sospese le uscite didattiche e i viaggi di 
istruzione.  
 
Per ulteriori informazioni si rimanda alle FAQ di ATS che risultano attualmente  in fase  di aggiornamento 
al link https://www.ats-milano.it/notizie/ripartenza-scuole   
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