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 DECRETO-LEGGE 04/02/2022 , N. 5  

MISURE URGENTI IN MATERIA DI 
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E 

PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA 
DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL 

SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E 
FORMATIVO  

  
 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”, in vigore dal 5/02/2022. Qui di 

seguito una sintesi dei principali punti. 

 

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, 

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).  

 

Meno limitazioni ai vaccinati  

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro 

che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.   
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Sito:    
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Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-04&atto.codiceRedazionale=22G00014&elenco30giorni=true
mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/
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SCUOLA  

 

Nelle scuole per l’infanzia   

 

o Fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con 

l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti fino al decimo giorno successivo alla 

conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.  

Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare 

alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto; 

o dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.  

 

Nella scuola primaria   

 

o Fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con 

l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al 

decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. 

Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare 

alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto;   

o dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono 

guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica 

prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 

anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata 

per 5 giorni.  

 

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado  

 

o con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della 

mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;  

o con due o più casi di positività tra gli alunni, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale 

da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose 

di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci 

giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 

giorni.  

 

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

Leggi tutte le Domande e risposte su sito Istruzione  

 

 

AGGIORNAMENTO MISURE  DI QUARANTENA 
 

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 

2022 Il Ministero della Salute 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 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html
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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)  

 

A) 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 negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla 

scadenza di tale periodo 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   

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,  

 

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.  

 

 

B) Invece non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 

giorni 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.  

 

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. 

 

Vedi anche Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022  

Allegato riepilogo Schema Regione Veneto tamponi gratuiti in farmacia 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&parte=1%20&serie=null

