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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.

VALIDITÀ GREEN PASS

La certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la terza dose ha validità a far data dalla
medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. Lo stesso
vale per chi è guarito a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della
relativa dose di richiamo.

MENO RESTRIZIONI PER I VACCINATI

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso
del green pass rafforzato.

SCUOLA
DELL’INFANZIA
•
•

fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

PRIMARIA (elementari)

• fino a 4 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;
• dal quinto caso 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 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.

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (medie, superiori)

• con 1 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;
• 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.
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