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L o r o   S e d i

Oggetto: Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24: regole per casi positivi, contatti e scuole.

Alla luce delle modifiche previste dal DL 24 marzo 2022, n. 24 e dalla Circolare del Ministero della
Salute n. 0019680 del 30.03.2022, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

CASI POSITIVI

Le regole relative ai casi positivi e quindi all'isolamento rimangono invariate e fanno riferimento alla
Circolare del Ministero prot. n.60136 del 30.12.2021.

Caso Covid-19 Durata minima isolamento
 Non vaccinato 
 Vaccinato con ciclo incompleto 
 Vaccinato con ciclo primario completato da più di 

120 giorni 

10 giorni + test (antigenico o molecolare) 
negativo 

 Vaccinato con ciclo primario completato da meno di
120 giorni 

 Vaccinato con booster 
7 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo

CONTATTI STRETTI

A tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19, è applica-
to il regime dell'autosorveglianza (obbligo di indossare dispositivi FFP2 al chiuso o in presenza di
assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il sogget-
to positivo); è prevista l’esecuzione immediata di un test diagnostico in presenza di sintomi e, se
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
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Pertanto a partire dal 01.04.2022 tutte le quarantene in essere decadranno e verranno trasformate
in autosorveglianza e le attività di contact tracing proseguiranno secondo i cambiamenti introdotti
dal DL 24 marzo 2022, n. 24.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al
quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

SCUOLA

Dal 1 aprile 2022 fino alla conclusione dell’anno scolastico nelle Istituzioni del Sistema integrato di
educazione e istruzione di cui all’art 2, co.2, D.Lgs. 65/2017, nelle Scuole primarie, nelle Scuole
secondarie di primo e secondo grado e in quelle del Sistema di istruzione e formazione professio-
nale si applicano le seguenti disposizioni:

 In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezio-
ne o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti
e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i 6 anni di età utilizzano i dispositivi
di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Co-
vid-19. Fino a 3 casi di positività si possono utilizzare dispositivi di protezione di tipo chirur-
gico. 

 E’ prevista l’esecuzione immediata di un test diagnostico in presenza di sintomi (antigenico/
molecolare/autosomministrato) e, se ancora sintomatici,  al  quinto giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito ne-
gativo è attestato tramite autocertificazione.

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e
formazione professionale, in isolamento, potranno seguire l’attività scolastica in DID su richiesta
dello studente o della famiglia, se minorenne.

Si chiede alle ASL di comunicare ai dirigenti scolastici e ai referenti scolastici COVID-19 che, alla
luce dei cambiamenti introdotti dal DL, le misure contumaciali di quarantena per i contatti dei casi
positivi cesseranno a partire dal 1° aprile.

Per le altre tematiche non specificatamente trattate, si rimanda all’applicazione della norma.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Il Direttore del DIRMEI
Prevenzione, sanità pubblica veterinaria Emilpaolo MANNO
e sicurezza alimentare
Bartolomeo GRIGLIO

Il Consulente strategico Il Direttore
del Presidente della Giunta Sanità e welfare
Pietro PRESTI Mario MINOLA
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