
 
Prot.n.24/22-na 
Circ.n.10/22 

Ai Presidenti regionali 
       Ai Presidenti provinciali 
       Ai Consiglieri nazionali 
       Alle Segreterie regionali 
       Alle scuole FISM 
       per il tramite delle Segreterie provinciali 
 
 
 
Roma, 7 febbraio 2022 
 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE alla Circ. n. 9/22 - NOTA FISM Decreto Legge n. 5/2022 
                       pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.29 del 4 febbraio 2022 
 
 
A completamento della nota trasmessa da FISM Nazionale e avente come oggetto “Decreto 
Legge n. 5/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022 si allega alla presente 
l’utile vademecum pubblicato dal MI dal titolo “Misure da applicare in ambito scolastico in 
presenza di casi di positività al Covid-19”. 
 
Si segnala inoltre che sono pubblicate e aggiornate le interessanti FAQ del MI all’indirizzo 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html. 
 
Si precisa che il comma 6 dell’art. 6 del suddetto decreto legge, ha abrogato le previsioni di 
legge che per le Istituzioni del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione prevedevano una 
quarantena di 10 giorni in presenza di un solo caso positivo ed ha introdotto per la prima volta 
l’istituto dell’autosorveglianza nel segmento 0-6 regolata appunto dall’art. 6, comma 1 lett. a, 
comma 2 e dai commi 3 e 4: da qui l’immediata operatività delle norme. 
 
Pertanto:  

1) Fino a 4 casi accertati i provvedimenti sono sospesi ed è possibile far rientrare le classi 
senza tampone poiché, in assenza di sintomi, le nuove misure non lo prevedono. 
Si precisa che:  
- è fatto obbligo per i docenti e gli educatori -come già indicato in circolare- di 

indossare mascherine Ffp2 non solo in ambito scolastico, ma anche extra scolastico 
per 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo accertato;   



 
- è fatto obbligo, come già indicato in circolare, di effettuare un tampone molecolare 

o antigienico rapido o antigienico autosomministrato alla comparsa dei sintomi. Per 
le modalità e i tempi fare riferimento alla circolare. 

 
2) Con 5 o più casi accertati la quarantena è confermata, ma ridotta a 5 gg con rientro con 

tampone negativo.  
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
            Il Responsabile nazionale     Il Presidente nazionale 
      per le questioni giuridiche   
            Stefano Giordano       Giampiero Redaelli  
 
  
 
 


