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Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici  

delle scuole statali e paritarie 
di ogni ordine e grado della regione Marche 

LORO PEO 
 

Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 
LORO PEO 

 
AL SITO WEB 

 
E p.c.:   

 REGIONE MARCHE  
 Agenzia Regionale Sanità  

Dott. Fabio Filippetti   
Fabio.filippetti@regione.marche.it  

ASUR MARCHE  
 Dott. Remo Appignanesi  

 Remo.appignanesi@sanita.marche.it 
 
  

Oggetto:  COVID19.  Nuova  gestione  dei  casi  positivi  in  ambito  scolastico  ad  esito  del  Decreto 
Legge 24 del 24 marzo 2022 e delle successive note ministeriali. Aggiornamento tabella sinottica. 

Disposizioni applicate dal 01 aprile 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 202201101309rev5def allegata,   che  sostituisce  integralmente  la  tabella 
precedente versione file 202201101309rev4def. 

 
Con l’occasione si porta a conoscenza delle SS.LL. che è temporaneamente sospesa la pubblicazione 

delle  FAQ  ASUR  sul  sito  www.asur.marche.it/faq3  Resta  invece  attivo  l’indirizzo  PEO 
quesiti.scuole@sanita.marche.it per la eventuale formulazione di nuovi quesiti. 

 
Risulta altresì disattivata dal 4 aprile 2022 la piattaforma utilizzata per la comunicazione dei contatti 

scolastici al link: www.asur.marche.it/scuole Tale misura si attua in considerazione della eliminata necessità 
di procedere alla “quarantena” dei contatti stretti in ambito scolastico. 
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 Fermo  restando  l’osservanza  di  ogni  altra  disposizione ministeriale,  di  seguito    si  trascrivono  le 
principali  disposizioni  tratte  dalla  circolare  del  Ministero  della  Salute  n.19680  del  30  marzo  2022  e  già 
trasmessa alle scuole in indirizzo: 

“CASI COVID‐19 
 
Le  persone  risultate  positive  al  test  diagnostico  (molecolare  o  antigenico)  per  SARS‐CoV‐2  sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento. 
Contatti stretti  
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS‐CoV‐2 è applicato 

il  regime  dell’autosorveglianza,  consistente  nell’obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle  vie 
respiratorie di  tipo FFP2, al  chiuso o  in presenza di assembramenti,  fino al decimo giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da 
Sars‐Cov‐2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di 
SARS‐CoV‐2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto.” 

 
Si anticipa che nei prossimi giorni verrà convocata una conferenza di servizio per dirigenti scolastici 

e coordinatori didattici anche sul tema della presente nota. 
 
Resta attiva la segreteria operativa di questa Direzione Generale raggiungibile ai consueti contatti 

direzione‐marche@istruzione.it ovvero allo 071 2295.476. 
 
 
 
Allegati n.1: 
‐ 202201101309rev5def 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone 
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202201101309rev5def TABELLE Indicazioni operative sulla gestione di  positivi COVID19 in ambito scolastico Decreto Legge 24 del 
24 marzo 2022 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA  0-6 ANNI: indicazioni IN ASSENZA e fino a n. 3 
CASI POSITIVI TRA I BAMBINI 

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

Bambini appartenenti 
alla stessa se-
zione/gruppo 

Nessuna misura tranne che l’utilizzo delle mascherine 
chirurgiche per gli alunni che hanno età superiore a 6 
anni (è consentito l’utilizzo di mascherine di maggiore 
efficacia protettiva es. FFP2). 

Nessun provvedimento. 

Personale (della scuola 
ed esterno) che ha 
svolto attività in pre-
senza nella se-
zione/gruppo 
 

Dispone l’utilizzo delle mascherine chirurgiche (è con-
sentito l’utilizzo di mascherine di maggiore efficacia pro-
tettiva es. FFP2).  

Nessun provvedimento 

Altri operatori scola-
stici 

Dispone l’utilizzo delle mascherine chirurgiche (è con-
sentito l’utilizzo di mascherine di maggiore efficacia pro-
tettiva es. FFP2). 

Nessun provvedimento 
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24 marzo 2022 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA  0-6 ANNI: indicazioni con almeno 4 CASI 
POSITIVI TRA I BAMBINI 

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

Bambini appartenenti 
alla stessa se-
zione/gruppo dei casi 
positivi 

Nessuna misura tranne che per i bambini che abbiano 
superato i 6 anni di età che devono utilizzare dispositivi 
di protezione delle vie respiratore di tipo FFP2 per dieci 
giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19. 

Nei dieci giorni successivi all’ultimo 
contatto con un soggetto positivo 
al COVID-19, per i bambini della se-
zione, o gruppo classe, alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno suc-
cessivo all’ultimo contatto, è previ-
sta l’effettuazione di un test antige-
nico rapido o molecolare, anche in 
centri privati abilitati, o un test an-
tigenico autosomministrato per la 
rilevazione dell'antigene SARS-CoV-
2. In questo ultimo caso, l'esito ne-
gativo del test è attestato con au-
tocertificazione. 

Altre sezioni/gruppi 
della stessa scuola 

Nessun provvedimento automatico. Nessun provvedimento. 

Personale (della scuola 
ed esterno) che ha 
svolto attività in pre-
senza nella se-
zione/gruppo dei casi 
positivi 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19. 

Nei dieci giorni successivi all’ultimo 
contatto con un soggetto positivo 
al COVID-19, per il personale alla 
prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo all’ultimo contatto, è 
prevista l’effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare, an-
che in centri privati abilitati, o un 
test antigenico autosomministrato 
per la rilevazione dell'antigene 
SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, 
l'esito negativo del test è attestato 
con autocertificazione. 

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

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19. 

Nei dieci giorni successivi all’ultimo 
contatto con un soggetto positivo 
al COVID-19, per gli altri operatori 
scolastici alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo all’ultimo 
contatto, è prevista l’effettuazione 
di un test antigenico rapido o mole-
colare, anche in centri privati abili-
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tati, o un test antigenico autosom-
ministrato per la rilevazione 
dell'antigene SARS-CoV-2. In que-
sto ultimo caso, l'esito negativo del 
test è attestato con autocertifica-
zione. 
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202201101309rev5def TABELLE Indicazioni operative sulla gestione di  positivi COVID19 in ambito scolastico Decreto Legge 24 del 
24 marzo 2022 

 

SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO, percorsi di istruzione e formazione professionale 
(IeFP): indicazioni in assenza e fino a TRE CASI POSITIVI tra GLI ALUNNI  

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

Alunni che hanno fre-
quentato la stessa 
classe 

• Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respira-
torie di tipo chirurgico da parte degli alunni che ab-
biano superato i sei anni di età (è consentito l’uti-
lizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). 
 

• Gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da 
SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica 
nella modalità della didattica digitale integrata su ri-
chiesta della famiglia o dello studente, se maggio-
renne, accompagnata da specifica certificazione me-
dica attestante le condizioni di salute dell’alunno 
medesimo e la piena compatibilità delle stesse con 
la partecipazione alle attività didattiche. 

Nessun provvedimento. 

Docenti, operatori sco-
lasti e personale 
esterno che hanno 
svolto attività in pre-
senza nella classe 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia protettiva). 

Nessun provvedimento. 
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SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO, percorsi di istruzione e formazione professionale 
(IeFP): indicazioni in presenza di almeno QUATTRO CASI POSITIVI tra GLI ALUNNI  

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

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

• Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respira-
torie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano 
superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo 
contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 
 

• Gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da 
SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica 
nella modalità della didattica digitale integrata su ri-
chiesta della famiglia o dello studente, se maggio-
renne, accompagnata da specifica certificazione me-
dica attestante le condizioni di salute dell’alunno 
medesimo e la piena compatibilità delle stesse con 
la partecipazione alle attività didattiche. 

In presenza di almeno quattro casi di 
positività, nei dieci giorni successivi 
all’ultimo contatto con un soggetto 
positivo al COVID-19,per i compagni 
di classe, alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo all’ultimo 
contatto, è prevista l’effettuazione 
di un test antigenico rapido o 
molecolare, anche in centri privati 
abilitati, o un test antigenico 
autosomministrato per la rilevazione 
dell'antigene SARS-CoV 2. In questo 
ultimo caso, l'esito negativo del test 
è attestato con una 
autocertificazione. 

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 respiratorie 
di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19 

In presenza di almeno quattro casi di 
positività, nei dieci giorni successivi 
all’ultimo contatto con un soggetto 
positivo al COVID-19, per i docenti, 
alla prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo all’ultimo contatto, è 
prevista l’effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare, 
anche in centri privati abilitati, o un 
test antigenico autosomministrato 
per la rilevazione dell'antigene SARS-
CoV 2. In questo ultimo caso, l'esito 
negativo del test è attestato con una 
autocertificazione. 
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