
SECONDARIA 1° 

 

STATO VACCINALE 

PRESENZA in auto-sorveglianza 

 

PRESENZA in auto-sorveglianza 

NON IN REGOLA  

IN REGOLA  

o ESENTATI* * per la presenza degli ESENTATI è necessaria richiesta 

formale dei genitori/tutori 

DA  2 CASI IN POI 

1  CASO 

 
DAD 5 giorni 

rientro: con test negativo 

antigeni rapido o molecolare  

(NO FAI DA TE) + 5 gg FFp2 

Cosa significa auto-sorveglianza 

FFp2 per 10 giorni (1° giorno = ultimo contatto con il positivo) 
Alla comparsa di sintomi obbligo di T0, se negativo si continua in presenza 
Se T0 negativo ma dopo 5 gg ancora sintomi obbligo di T5. 
NOVITA’: T0 e T5 possono essere anche test autosomministrati attestati 
tramite autocertificazione 

Cosa significa IN REGOLA 

Poter dimostrare di avere 

il SUPER GREEN PASS 

Disposizioni a norma del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, 



PRIMARIA 

 

STATO VACCINALE 

PRESENZA in auto-sorveglianza 

 

PRESENZA in auto-sorveglianza 

NON IN REGOLA  

IN REGOLA  

o ESENTATI* * per la presenza degli ESENTATI è necessaria richiesta 

formale dei genitori/tutori 

DA  5 CASI IN POI 

FINO A 4 CASI 

 
DAD 5 giorni 

rientro: con test negativo 

antigeni rapido o molecolare  

(NO FAI DA TE) + 5 gg FFp2 

Cosa significa auto-sorveglianza 

Se > 6 anni FFp2 per 10 giorni (1° giorno = ultimo contatto con il positivo) 
Tutti alla comparsa di sintomi obbligo di T0, se negativo si continua in presenza 
Se T0 negativo ma dopo 5 gg ancora sintomi obbligo di T5. 
NOVITA’: T0 e T5 possono essere anche test autosomministrati attestati tramite 
autocertificazione 

Cosa significa IN REGOLA 

Poter dimostrare di avere 

il SUPER GREEN PASS 

Disposizioni a norma del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, 



INFANZIA 

PRESENZA in AUTOSORVEGLIANZA 

DA 5 CASI IN POI 

FINO A 4 CASI 

 DAD 5 giorni 

rientro: con test negativo  

antigeni rapido o molecolare (NO test autosomministrati )  

Disposizioni a norma del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, 

Cosa significa auto-sorveglianza per i minori di 6 anni 

Alla comparsa di sintomi obbligo di T0, se negativo si continua in presenza 
Se T0 negativo ma dopo 5 gg ancora sintomi obbligo di T5. 
NOVITA’: T0 e T5 possono essere anche test autosomministrati attestati tramite autocertificazione 


