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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado della regione Marche
LORO PEO
E p.c.:
REGIONE MARCHE
Agenzia Regionale Sanità PF Prevenzione
Dott. Fabio Filippetti
Fabio.filippetti@regione.marche.it
ASUR MARCHE
Dott. Remo Appignanesi
Remo.appignanesi@sanita.marche.it
ai dirigenti Uffici USR III, IV, V e VI
LORO PEO
AL SITO WEB
Oggetto: COVID 19. Nuove indicazioni operative a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del DECRETO‐LEGGE 4 febbraio 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.”
ENTRATA IN VIGORE: 5 febbraio 2022.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge emarginato in oggetto e ad esito
dell’interlocuzione tra questa Direzione Generale e la Regione Marche ARS e ASUR Marche, si trasmette la
tabella file 202201101309rev4def allegata, con le necessarie modifiche introdotte a seguito del citato D.L.
rispetto alla precedente versione file 202201101309rev3def.
Con l’occasione si avverte che le FAQ ASUR pubblicate sul sito www.asur.marche.it/faq3 sono in fase
di aggiornamento alla luce del nuovo dettato normativo.
Alla stessa pagina FAQ si rimanda per quanto non contenuto nell’allegata tabella in relazione alle
misure sanitarie.
Le SS.LL. provvederanno a rendere note agli interessati le modifiche introdotte con l’avvertenza che
le eventuali misure di quarantena applicate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge 5/2022, saranno
modificate da parte dell’autorità sanitaria competente.
Ciò premesso si forniscono i seguenti chiarimenti:
TAMPONI EFFETTUATI IN AUTOSOMMINISTRAZIONE
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I tamponi effettuati in autosomministrazione dagli alunni NON sono da ritenersi validi per la
determinazione della numerosità dei casi ai fini del raggiungimento del numero minimo per l’attivazione delle
misure didattiche e/o delle misure sanitarie, fermo restando che il soggetto positivo a seguito di tampone
auto somministrato deve osservare le prescrizioni sanitarie.
CONTATTI STRETTI
I contatti da segnalare al Dipartimento di prevenzione, per le scuole dell’infanzia e per la scuola
primaria, sono quelli presenti ‐ anche per un solo giorno‐ nel periodo intercorrente tra i due giorni precedenti
o i cinque giorni successivi al caso indice sino all’insorgenza del quinto caso.
INSERIMENTO DEI CASI SULLA PIATTAFORMA ASUR MARCHE
L’inserimento dei casi in piattaforma avviene al raggiungimento del numero minimo di casi previsti
per l’attuazione delle misure didattiche alternative alla frequenza in presenza, fermo restando gli altri
adempimenti.
Si rimanda al sito del Ministero https://www.miur.gov.it/web/guest/‐/scuola‐aggiornate‐le‐faq‐
sulle‐misure‐per‐la‐gestione‐dei‐casi‐di‐positivita per le faq nazionali e per il vademecum gestione
emergenza COVID.
Resta attiva la segreteria operativa di questa Direzione Generale per eventuali chiarimenti e/
o supporto rivolgendosi al consueto indirizzo PEO direzione‐marche@istruzione.it oppure allo 071 2295476
segreteria del Direttore Generale.
Allegati n.1: 202201101309rev4def
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SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA 0‐6 ANNI: indicazioni per individuazione e
gestione dei contatti in presenza fino a 4 CASI POSITIVI TRA I BAMBINI
Contatti
Bambini appartenenti
alla stessa se‐
zione/gruppo del caso
positivo

Provvedimento del Dirigente Scolastico
 Fino a quattro casi di positività l’attività didattica
continua in presenza.

Altre sezioni/gruppi
della stessa scuola

Nessun provvedimento automatico.

Docenti della se‐
zione/gruppo dei
casi positivi

Dispone l’utilizzo delle mascherine FFP2 fino al decimo
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ul‐
timo soggetto confermato positivo al COVID‐19.

Altri operatori scola‐
stici che hanno svolto
specifiche attività di in‐
tersezione con il
gruppo/sezione inte‐
ressata dal caso posi‐
tivo

Nessun provvedimento automatico.

Misura sanitaria
Nessun provvedimento automa‐
tico.

Nessun provvedimento automa‐
tico.
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SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA 0‐6 ANNI: indicazioni per individuazione e
gestione dei contatti in presenza di CINQUE O PIU’ CASI POSITIVI TRA I BAMBINI
Contatti
Bambini appartenenti
alla stessa se‐
zione/gruppo del caso
positivo

Provvedimento del Dirigente Scolastico
 Con cinque o più casi di positività si applica al
gruppo classe/alla sezione la sospensione delle at‐
tività in presenza, per una durata di cinque giorni e
si attiva il Piano scolastico per la didattica digitale.
 Segnala i contatti scolastici coinvolti all’Autorità sa‐
nitaria attraverso piattaforma dedicata ASUR.

Altre sezioni/gruppi
della stessa scuola

Nessun provvedimento automatico.

Personale (della scuola
ed esterno) che ha
svolto attività in pre‐
senza nella se‐
zione/gruppo del
caso positivo

Segnala i contatti scolastici all’Autorità sanitaria attra‐
verso piattaforma dedicata ASUR.

Altri operatori scola‐
stici che hanno svolto
specifiche attività di in‐
tersezione con il
gruppo/sezione inte‐
ressata dal caso posi‐
tivo

Nessun provvedimento automatico.

Misura sanitaria
Si applica il regime sanitario
dell’autosorveglianza, ove ne ricor‐
rano le condizioni (vaccinati e gua‐
riti da meno di 120 giorni, vaccinati
con dose booster); altrimenti qua‐
rantena di cinque giorni, che ter‐
mina con un tampone antigenico o
molecolare negativo.

Si applica la Circolare del Ministero
della Salute 0009498‐04/02/2022.
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SCUOLE PRIMARIE: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza fino a QUATTRO CASI
POSITIVI tra GLI ALUNNI
Contatti

Provvedimento del Dirigente Scolastico

Misura sanitaria

Alunni che hanno fre‐
quentato la stessa
classe dei casi positivi

 Fino a quattro casi positivi: l’attività didattica pro‐
segue in presenza per tutti con l’obbligo di indos‐
sare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per tutti gli alunni che abbiano supe‐
rato 6 anni di età fino al decimo giorno successivo
alla conoscenza dell’ultimo caso positivo accertato.
 Per gli alunni con età inferiore a 6 anni si applica il
Piano scolastico per la didattica digitale.
 Comunica alla famiglia l’obbligo di effettuare un
test antigenico rapido o molecolare o autosommi‐
nistrato alla prima comparsa di sintomi e, se an‐
cora sintomatici, da ripetere al quinto giorno suc‐
cessivo alla data dell’ultimo contatto.
 Si raccomanda la consumazione del pasto a una di‐
stanza interpersonale di almeno 2 metri.

Nessun provvedimento automatico.

Docenti, operatori sco‐
lasti e personale
esterno che hanno
svolto attività in pre‐
senza nella classe dei
casi positivi.

Comunicazione al personale di attivazione del re‐
gime di auto sorveglianza.

Nessun provvedimento automatico.

Altre classi della stessa
scuola

Nessun provvedimento automatico.
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SCUOLE PRIMARIE: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di CINQUE O PIU’ CASI
POSITIVI tra GLI ALUNNI
Contatti

Provvedimento del Dirigente Scolastico
 Gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale prima‐
rio o sono guariti da meno di 120 giorni o hanno com‐
pletato il ciclo vaccinale primario o hanno effettuato
la dose di richiamo (booster) l’attività didattica prose‐
guono l’attività didattica in presenza con mascherine
FFP2 gli alunni di età superiore a 6 anni fino al decimo
giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso po‐
sitivo accertato.
 Segnala i contatti scolastici coinvolti all’Autorità sani‐
taria attraverso piattaforma dedicata ASUR.
 Per gli alunni con età inferiore a 6 anni si applica il
Piano scolastico per la didattica digitale.
 Per gli alunni con età superiore a 6 anni, su richiesta di
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e
che sono in possesso di idonea certificazione di esen‐
zione alla vaccinazione l’attività didattica prosegue in
presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di pro‐
tezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al de‐
cimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo
caso positivo accertato.
 Per tutti gli altri alunni non ricompresi nei casi prece‐
denti si attiva il Piano scolastico per la didattica digi‐
tale per la durata di cinque giorni.

Misura sanitaria
Quarantena di 5 giorni per gli
alunni non vaccinati oppure vac‐
cinati con ciclo completo o gua‐
riti da oltre 120 giorni; Per i suc‐
cessivi cinque giorni dopo il rien‐
tro dalla quarantena gli studenti
dai 6 anni in su indossano la ma‐
scherina FFP2. Per gli altri si ap‐
plica il regime sanitario dell’auto‐
sorveglianza.

Docenti, operatori sco‐
lasti e personale
esterno che hanno
svolto attività in pre‐
senza nella classe dei
casi positivi

 Segnala i contatti scolastici all’Autorità sanitaria attra‐
verso piattaforma dedicata ASUR.
 Comunicazione al personale di attivazione del regime
di auto sorveglianza.

Si applica la Circolare del Ministero
della Salute 0009498‐04/02/2022.

Altre classi della stessa
scuola

Nessun provvedimento automatico.

Alunni che hanno fre‐
quentato la stessa
classe
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SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO, percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP): indicazioni
per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO tra GLI ALUNNI
Contatti

Provvedimento del Dirigente Scolastico

Alunni che hanno fre‐
quentato la stessa
classe

 Attività didattica in presenza, con l’obbligo di in‐
dossare dispositivi di protezione delle vie respira‐
torie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto con il soggetto con‐
fermato positivo al COVID‐19.
 Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a
meno che non possa essere mantenuta una di‐
stanza interpersonale di almeno due metri.

Docenti, operatori sco‐
lasti e personale
esterno che hanno
svolto attività in pre‐
senza nella classe dei
casi positivi

 Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respira‐
torie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al de‐
cimo giorno successivo alla data dell’ultimo con‐
tatto con il soggetto confermato positivo al COVID‐
19.

Altre classi della stessa
scuola

Misura sanitaria
Nessun provvedimento automatico.

Nessun provvedimento automatico.

Nessun provvedimento automatico.
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SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO, percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP): indicazioni
per individuazione e gestione dei contatti in presenza di DUE O PIU’ CASI positivi tra GLI ALUNNI
Contatti
Alunni che hanno fre‐
quentato la stessa
classe

Docenti, operatori sco‐
lasti e personale
esterno che hanno
svolto attività in pre‐
senza nella classe dei
casi positivi
Altre classi della stessa
scuola

Provvedimento del Dirigente Scolastico
 Segnala i contatti scolastici coinvolti all’Autorità sanitaria at‐
traverso piattaforma dedicata ASUR.
 Gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o
sono guariti da meno di 120 giorni o hanno completato il ci‐
clo vaccinale primario o hanno effettuato la dose di richiamo
(booster) l’attività didattica proseguono l’attività didattica in
presenza con mascherine FFP2 fino al decimo giorno succes‐
sivo alla conoscenza dell’ultimo caso positivo accertato.
 Per coloro che sono in possesso di idonea certificazione di
esenzione alla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in
presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno suc‐
cessivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto
confermato al COVID‐19, su richiesta di coloro che esercitano
la responsabilità genitoriale o degli alunni maggiorenni
 Per tutti gli altri alunni non ricompresi nei casi precedenti si
attiva il Piano scolastico per la didattica digitale per la durata
di cinque giorni.
Segnala i contatti scolastici all’Autorità sanitaria attra‐
verso piattaforma dedicata ASUR.

Misura sanitaria

Quarantena di 5 giorni per gli
alunni non vaccinati oppure
vaccinati con ciclo completo o
guariti da oltre 120 giorni; per
i successivi cinque giorni dopo
il rientro dalla quarantena in‐
dossano la mascherina FFP2.
Per gli altri si applica il regime
sanitario dell’autosorve‐
glianza.

Si applica la Circolare del Mi‐
nistero della Salute 0009498‐
04/02/2022.

Nessun provvedimento automatico
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