
FAQ (Frequently Asked Questions = domande frequenti) sulla recente normativa 

in tema di Covid-19 e relative procedure scolastiche e sanitarie 

Aggiornate al 4-4-2022  (in rosso le novità introdotte dal D.L. 24 del 24-3-2022) 

 

1. NORMATIVA E SITUAZIONI VACCINALI 

a. La recente normativa per la scuola stabilisce differenze fra le situazioni degli alunni in 

relazione alla loro situazione vaccinale? 

a. A partire dal 1° aprile non più per i contatti stretti. Resta una 

differenziazione fra alunni che hanno completato il ciclo vaccinale 

e coloro che non lo hanno completato solo se positivi al Covid-19, 

in quanto i primi potranno fare il test per il termine isolamento 

dopo 7 giorni e gli altri a partire dal 10° giorno. 

b. Con questo continuo susseguirsi di norme sono disorientato. Quale normativa devo 

prendere in considerazione?  

i. Si deve prima di tutto distinguere fra la normativa sanitaria generale e quella 

specifica per la scuola. Le norme più recenti alle quali fare riferimento sono 

1. In ambito sanitario generale la circolare del Ministero della Salute 1968 del 

30-3 la quale, in sostanza, conferma, con la sola novità dell’abolizione della 

quarantena per tutti i contatti stretti, la precedente 9498 del 4/2/2022, la 

quale, a sua volta, costituiva un aggiornamento della 60136 del 

30/12/2021. Per chi è interessato tutte queste circolari sono pubblicate 

anche sul nostro sito web 

2. In ambito scolastico  il D.L. 24 del 24/3/2022, soprattutto l’art. 9,  il quale 

abolisce e sostituisce la precedente normativa in materia di quarantene 

scolastiche o didattica “ibrida”, risalenti all’inizio di febbraio  (DL 5 del 4 

febbraio) e la conseguente circolare applicativa del Ministero 

dell’Istruzione n. 410 del 29/3  

2. FREQUENZA IN PRESENZA O IN DDI 

a. In quali casi tutta la classe può continuare a frequentare in presenza?  

i. Tutta la classe (ad eccezione, ovviamente, dei casi positivi) può sempre e 

comunque continuare a frequentare in presenza senza particolari misure fino a 

quando non si raggiungono i 4 casi di positività.  

b. Che cosa succede se si raggiungono i 4 casi?  

i. Nella scuola primaria e secondaria l’attività prosegue comunque per tutti in 

presenza, ma alunni e docenti devono osservare un periodo di auto-

sorveglianza di 5 giorni dall’ultimo contatto e i docenti e gli alunni che 

abbiano superato i 6 anni di età devono indossare mascherine FFP2 fino al 

10° giorno 

ii. Nella scuola dell’infanzia vedi sopra, ma quando si raggiungono i 4 casi positivi in 

una sezione solo i bambini che abbiano superato i 6 anni di età devono 

indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno  

c. Nel caso scatti la “didattica Ibrida”, come faccio a dimostrare che ho diritto a continuare 

a frequentare in presenza anche quando per gli altri alunni è prevista la quarantena?  

i. La didattica “ibrida” (alcuni studenti in presenza e altri in DDI) NON è più prevista 

d. Che cosa faccio se durante l’autosorveglianza accuso dei sintomi? 
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i. Se si accusano dei sintomi durante il periodo dell’autosorveglianza   si deve 

effettuare un test antigenico rapido o molecolare per accertarsi di non essere 

positivi al Covid-19. In questo caso, e solo in questo caso, si può in alternativa 

utilizzare un test antigenico autosomministrato (“casalingo” o “fai-da-te”) Se 

malgrado la negatività del primo test i sintomi continuano, si ripete il test al quinto  

giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto.  

e. Come vengono identificati e contati i casi? 

i. Premesso che queste considerazioni sono competenza della scuola, previa 

eventuale consultazione con la ASL, si considera come primo caso scolastico di 

positività in una classe uno studente che sia stato presente a scuola nelle 48 ore 

precedenti all’effettuazione di un tampone risultato positivo o alla comparsa dei 

primi sintomi (conta il primo evento verificato). I casi successivi si considerano 2°, 

3°, 4° o 5° se avvenuti entro 5 giorni dal precedente. Se avvenuti al 6° giorno sono 

considerati 1° caso di un ciclo successivo. 

f. In classe di mia figlia ci sono 3 casi di alunni positivi, più un docente. Che cosa dobbiamo 

fare? 

i. Niente di particolare. Fermo restando che se e quando ci saranno provvedimenti 

da prendere le famiglie saranno informate via Registro Elettronico e/o tramite 

rappresentanti di classe, fino a 3 casi non ci sono misure specifiche da prendere e 

un’eventuale positività di un insegnante non rientra nel conteggio dei casi. Dal 4° 

caso in poi scatterà l’autosorveglianza come sopra descritto. Ovviamente, se in una 

classe ci sono già 3 casi, si può anche paventare che ci possa essere un piccolo 

focolaio per cui sarà ancora più importante monitorare attentamente le condizioni 

di salute degli alunni. 

3. ISOLAMENTO 

a. C’è differenza fra “isolamento” e “quarantena”? 

i. I 2 termini vengono spesso confusi o usati indifferentemente nell’uso comune. In 

realtà riguardano 2 aspetti diversi: l’isolamento è il provvedimento sanitario 

indirizzato alle persone risultate positive al Covid-19; la quarantena è invece il 

provvedimento che fino al 31/3 era preso dalle autorità sanitarie nei confronti di 

coloro che sono identificati come contatti stretti dei soggetti risultati positivi. Con il 

DL 24/2022, e la conseguente circolare del Ministero della Salute n. 1968 del 30-3,  

la misura della quarantena è stata abolita sia in ambito scolastico che extra-

scolastico. 

b. Che succede se uno studente riceve un provvedimento di isolamento? 

i. Essendo un provvedimento di tipo sanitario la risposta generale è più propriamente 

da cercare altrove. Per quanto riguarda la scuola ovviamente non si può andare a 

scuola; per questo in situazioni di dubbio (Es. attesa esito tampone molecolare) è 

consigliabile non recarsi comunque a scuola. Una volta negativizzati gli alunni 

possono rientrare dando “dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo”, ad esempio presentando agli 

insegnanti il referto del tampone negativo, Quindi in sintesi: dopo la 

negativizzazione gli alunni possono rientrare anche immediatamente con il referto 

di tampone negativo 

4. QUARANTENA 

a. Quando è che per un gruppo della classe scatta la quarantena precauzionale?  

i. Come più volte scritto, la quarantena precauzionale è stata abolita dal DL 24 a 

partire dal 1/4/2022 

5. AUTOSORVEGLIANZA 



a. A chi si applica l’autosorveglianza? 

i. Al raggiungimento del 4° caso di positività in una classe si applica il regime di 

autosorveglianza a tutti gli alunni e ai docenti. 

b. In che consiste l’autosorveglianza? 

i. L’autosorveglianza prevede l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

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

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

dell’antigene 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.”  

c. Quanto dura l’autosorveglianza? 

i. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno dall’ultimo contatto; tuttavia, 

l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 si protrae fino al 10° giorno 

6. MASCHERINE  

a. E’ obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2 in classe? 

i. Di norma no, anche se può essere fatto a giudizio della famiglia e può essere 

consigliabile. Diventa obbligatorio quando sia riscontrato almeno quattro casi di 

positività nella classe. 

b. Quando ci sono 4 casi di positività per quanto tempo si devono indossare le mascherine 

FFP2? 

i. Per 10 giorni a partire dall’ultimo contatto 

c. Chi fornisce le mascherine FFP2 per gli alunni? 

i. La scuola, fermo restando che una famiglia può sempre scegliere di fornirla ai 

propri figli.  

d. Se non ci sono casi positivi nella classe, o comunque sono meno di tre, si devono 

continuare ad indossare le mascherine a scuola? 

i. Sì, anche la nuova normativa conferma che fino al termine dell’anno scolastico 

permane l’obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico, fino a quando si 

rimanga al di sotto dei 4 casi di positività in una classe. Ovviamente, le famiglie 

possono scegliere di fare indossare ai propri figli sempre e comunque mascherine 

anche di tipo FFP2 (che in tal caso non saranno fornite dalla scuola) 

e. Ci sono delle situazioni nelle quali non è obbligatorio indossare la mascherina? 

i. Sì, a parte ovviamente il momento della consumazione del pasto, non è previsto 

l’uso delle mascherine durante lo svolgimento delle lezioni di Scienze Motorie e le 

attività sportive. 

ii. Sono esentati dall’obbligo di indossare la mascherina fino alla conclusione 

dell’anno scolastico i bambini sotto i 6 anni, indipendentemente dall’ordine di 

scuola frequentato. Secondo quanto previsto dal c.2 e 5 a) dell’art. 4-ter.2 

introdotto dal D.L. 24 infatti l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica (FFP2 se 

si raggiungono i 4 casi) riguarda “gli alunni che abbiano superato i 6 anni di età”. 

iii. Sempre secondo il suddetto c. 5 a) del suddetto articolo  sono esentati dall’obbligo 

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso. 

7. MODALITA’ DI RIENTRO A SCUOLA 

a. Come si rientra a scuola dopo che essere guariti dal Covid? 

i. Vedi sopra, FAQ 3b. Una volta negativizzati gli alunni possono rientrare dando 

“dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con 

esito negativo”, ad esempio presentando agli insegnanti il referto del tampone 

negativo, Quindi in sintesi: dopo la negativizzazione gli alunni possono rientrare 

anche immediatamente con il referto di tampone negativo 



 

b. Come si rientra a scuola dopo essere rimasti assenti per un contatto extrascolastico? 

i. La misura della quarantena è stata abolita anche per i contatti stretti extra-

scolastici, ad esempio contatti in ambito familiare. Tuttavia, può darsi che per 

motivi precauzionali, soprattutto nella scuola non dell’obbligo, le famiglie possano 

comunque optare per tenere prudenzialmente i propri figli a casa per alcuni giorni. 

In tal caso l’assenza dovrà essere giustificata come una qualunque assenza (vedi 

sotto).  

c. Come si rientra a scuola dopo un periodo di assenza non dovuto a positività?  

i. In questo caso valgono le regole ordinarie dei rientri a scuola, stabilite dalla 

Regione Toscana: si rientra con giustificazione e certificato medico in caso di 

assenze superiori a 3 giorni (Infanzia) o 5 giorni(altri gradi). Le festività, i sabati e le 

domeniche si conteggiano solo se rientrano all’interno del periodo di assenza (Es. 

non se si rientra il lunedì). (vedi anche FAQ 8d) 

d. Durante il periodo di autosorveglianza, ho avuto dei sintomi dubbi e ho fatto un tampone 

casalingo con esito negativo: come rientro a scuola? 

i. In questo caso, e solo in questo caso, si può presentare un’autodichiarazione di un 

genitore nella quale dichiara sotto la propria responsabilità che il/la figlio/a ha 

effettuato un tampone autosomministrato il cui esito è stato negativo. Si può 

utilizzare in questo specifico caso il modello allegato alla circ. 126 del 10/2. 

8. SITUAZIONI PARTICOLARI 

a. Ho ancora un familiare positivo, ma io sono negativo. Posso venire a scuola? 

i.  Secondo la normativa attuale sì; per quanto attiene poi all’opportunità di farlo si 

rimette la decisione alle valutazioni delle famiglie, in base alle specifiche situazioni, 

al buon senso e allo spirito di prudenza. In questo caso, essendo l’alunno in regime 

di autosorveglianza, si dovrà comunque monitorarne attentamente le condizioni di 

salute per 5 giorni e dovrà in ogni caso indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni. 

b. Ho tosse e forte raffreddore, ma ho completato il ciclo vaccinale e ho il Green Pass 

rafforzato o “Booster”. Posso entrare a scuola? 

i. No. L’art. 9 del D.L. 24, sostituendo l’art. 3 del D.L. 52/2021 fra l’altro ribadisce che 

“resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere  nei locali  scolastici  

con  sintomatologia  respiratoria  e  temperatura corporea superiore a 37,5°”. 

c. Mio figlio è stato rimandato a casa dalla “stanza COVID” perché aveva accusato 

sintomatologia sospetta, ma a mio giudizio non ha niente che abbia a che fare con il 

COVID-19 e nella classe non ci sono casi positivi. Lo posso rimandare a scuola il giorno 

successivo senza nessun adempimento? 

i. Al riguardo la nota ministeriale n. 461 del 1° aprile 2022 prevede che “il 

soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e in seguito a 

valutazione del MMG/PLS si deciderà se effettuare il test e l’attivazione 

della ASL competente.” Pertanto viene confermato che se un alunno viene 

mandato a casa con transito dalla stanza Covid, prima di rientrare si deve 

consultare il Pediatra e, nel caso questi NON ritenga necessario prescrivere un 

tampone o comunque dei giorni di malattia, si può rientrare inviando 

comunicazione all’indirizzo  poic82100t@istruzione.it di assenza per malattia non 

sospetta di COVID, come era già previsto fin dall’inizio dell’anno scolastico con 

circolare n. 22. 

d. Sono stato assente per 6 giorni (o più), ma non per motivi di salute. Posso rientrare senza 

certificato medico?  
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i. No (vedi anche la FAQ 7c sopra),  a meno che l’assenza non sia stata 

preventivamente comunicata 

e. Come faccio a richiedere l’esenzione dall’uso della mascherina?  

i. L’esenzione è prevista solo in casi particolari e a partire da richiesta esplicita della 

famiglia accompagnata da certificato medico che attesti la presenza di una 

patologia che ne richieda l’esenzione. Non essendo l’argomento stato oggetto di 

normativa successiva, al momento vige sempre la procedura prevista dall’All. A 

all’Ord. della Regione Toscana 47/2021 al punto I : “La valutazione di eventuali 

misure preventive/protettive correlate alla fragilità dell'alunno o all’esenzione 

dall’obbligo dell’utilizzo della mascherina dovrà essere eseguita dal Dipartimento di 

Prevenzione attraverso le competenze mediche di Igiene Pubblica e di Salute e 

Sicurezza nei luoghi di lavoro integrate con quelle di Medicina Legale, in accordo 

con il Dirigente scolastico o suo delegato…”. 
f. D’ora in poi sarà possibile effettuare gite e uscite didattiche? 

i. Sì, il D.L. 24 e la nota n.410  lo prevedono specificamente. Tuttavia, la stessa nota 

410 esordisce con questa frase: “È bene tuttavia precisare che la cessazione, il 31 

marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e 

dei correlati rischi sanitari.” Nell’interesse di tutti è pertanto bene considerare che 

non tutto ciò che è concesso deve per forza essere fatto, tenendo ben presente che 

la priorità rimane quella di garantire una fine dell’anno scolastico regolare e 

soprattutto la salute di alunni e personale scolastico 

g. Per entrare a scuola è sempre necessario il Green Pass? 

i. Sì, almeno fino al 30 aprile per gli esterni è necessario presentare il Green 

Pass base per accedere alle strutture scolastiche. Per il corpo docente fino al 

15 giugno per insegnare è necessario essere in regola con l’obbligo vaccinale, 

mentre per erogare la prestazione lavorativa ma non in attività didattiche a 

contatto con gli alunni è comunque necessario il Green Pass base. 

9. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

a. Che cosa è la DDI? E’ la stessa cosa della DAD? 

i. Tecnicamente la Didattica Digitale Integrata (DDI) e la Didattica A Distanza (DAD) 

non sono esattamente la stessa cosa: in sintesi si può dire che la DAD è una parte 

della DDI. Infatti, la DDI, in quanto didattica “integrata”, si può utilizzare anche 

quando la classe è in presenza integrando gli strumenti digitali nella didattica 

ordinaria. Quando un gruppo classe svolge attività in presenza e un altro gruppo a 

casa si parla di “Didattica digitale complementare”. Se invece tutta la classe fa 

lezione da casa, come poteva accadere fino a fine gennaio o in tempi di lockdown, 

allora si parla di DAD. 

b. Dove posso trovare le informazioni sulla DDI nella nostra scuola? 

i. Il documento principale al quale fare riferimento è il Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata (PSDDI) elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal 

Consiglio di Istituto.. 

c. Chi ha diritto a chiedere la DDI? 

i. Secondo la recente normativa solo  

1. gli alunni che sono in isolamento (=assenti per positività al COVID)  

2. Eventualmente gli allievi affetti da grave patologia o 

immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia 

comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza 

d. Come si richiede la DDI? Ci sono delle condizioni per ottenerla? 
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i. Sì, il D.L. 24 introduce delle nuove condizioni: gli alunni in isolamento possono 

seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata  
1. su richiesta della famiglia o dello studente 
2. accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di 

salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 

partecipazione alla didattica digitale integrata 
e. A chi devo chiedere la DDI? 

i. La richiesta, accompagnata dalla documentazione richiesta, deve essere inviata 

all’indirizzo di posta elettronica referentecovid@pacettiprato.edu.it, che inoltrerà 

la comunicazione agli insegnanti della classe; se non si fosse in grado di farlo si 

potranno prendere accordi con la segreteria per la consegna a mano durante 

l’orario di ufficio (Lun.-Ven. 8-14) 

f. Quante ore di lezione si possono seguire al giorno in DDI? 

i. La DDI si può svolgere sia in modalità “sincrona” (=videoconferenza in diretta) che 

“asincrona”. Il nostro PSDDI, secondo quanto previsto dalle Linee guida ministeriali 

sulla DDI, prevede almeno dieci ore settimanali di DDI per le classi prime della 

primaria, ed almeno quindici ore settimanali per le altre classi in modalità sincrona. 

Tutto questo, ovviamente, compatibilmente con le condizioni di salute 

dell’alunno/a in isolamento, come da certificazione presentata. Per la scuola 

dell’infanzia l’effettuazione dei contatti a distanza è lasciato alla libera 

organizzazione degli insegnanti purchè si operi in modo da favorire il contatto e il 

coinvolgimento attivo dei bambini. 

g. Fino a quando posso restare in DDI? 

i. Solo per lo stretto tempo necessario e quindi solo nel periodo nel quale si è 

impossibilitati a frequentare per motivi di isolamento. Infatti, già dall’agosto del 

2021 l’art. 1 del D.L. 111 recitava: ‘sull’intero territorio nazionale e per l’intero 

anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”’ 
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