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Prospetto riassuntivo isolamento, quarantena, rientro a scuola   
(D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022)   

               

 Stato Vaccinale Quarantena / autosorveglianza RIENTRO A SCUOLA  

Contatto stretto in 
ambito scolastico 

 
Dal 5° positivo per le 
scuole dell’infanzia e 

primaria, 
dal 2° positivo per le 

scuole secondarie 

• Vaccinato con Booster 
• Vaccinato con ciclo primario 

completato da meno di 120 
giorni 

• Guarito da meno di 120 
giorni 

• Guarito dopo ciclo vaccinale 
primario 
completato 

• Con idonea certificazione di 
esonero vaccinazione  

Didattica in presenza + FFP2 per 
10 gg 

dall'ultimo contatto con l'ultimo 
caso 

 
Auto-sorveglianza 

 

•  Non vaccinato 
• Vaccinato con ciclo non 

completato 
• Ciclo vaccinale primario 

completato 
• da meno di 14 giorni o più 

di 120 giorni 
• Guarito da più di 120 giorni 

DDI per 5 gg dall'ultimo contatto 
con l'ultimo caso 

 
Quarantena 5 giorni 

 
FFP2 per 5 giorni dopo il rientro 

dalla quarantena 

• Tampone antigenico o 
molecolare negativo da 
effettuarsi come da indicazioni 
presenti sul provvedimento di 
ATS 

 
• 14 giorni senza tampone 

 
 
 

 Stato Vaccinale Quarantena/autosorveglianza Rientro a scuola 

Contatto stretto 
in ambito 

extrascolastico 

• Vaccinato con booster 
• Vaccinato con ciclo primario 

completato da meno di 120 
giorni 

• Guarito da meno di 120 giorni 
• Guarito dopo ciclo vaccinale 

primario completato 

Auto-sorveglianza per 5 giorni e 
utilizzo di FFP2 per 10 giorni. 

 

• Non vaccinato 
• Vaccinato con ciclo non 

completo 
• Ciclo vaccinale primario 

completato da meno di 14 giorni 
o da più di 120 giorni 

• Guarito da più di 120 giorni 

Quarantena  
5 giorni + test negativo 
14 giorni in assenza di test 

• Tampone antigenico o 
molecolare negativo da 
effettuarsi come da 
indicazioni presenti sul 
provvedimento di ATS 

• 14 giorni senza tampone 
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 Stato vaccinale Isolamento Rientro a scuola 

Positività 

• Vaccinato con ciclo completo 
da meno di 120 giorni 

• Vaccinato con booster 
Isolamento 7 giorni 

1) l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o 
il referto dell’esito negativo del tampone naso-
faringeo antigenico o molecolare,  

2) attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS 
3) evidenza dello status vaccinale ove necessario. 

• Non vaccinato 
• Vaccinato con una sola dose 
• Vaccinato con ciclo completo 

da più di 120 giorni 
Isolamento 10 giorni 

1) l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o 
il referto dell’esito negativo del tampone naso-
faringeo antigenico o molecolare,  

2) attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS 
3) evidenza dello status vaccinale ove necessario. 

 

 


