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    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della 
Costituzione;  
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni 
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;  
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori 
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da 
COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure 
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;  
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali 
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione 
dell'epidemia da COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure 
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;  
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure 
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro 
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo 
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di 
screening»;  
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante 
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali, 
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche 
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;  
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure 
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo 
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;  
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga 
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione 
superiore»;  
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, 
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21 
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aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1,  del  decreto-legge  23 
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16 
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge  24  dicembre 
2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio 
2022, n. 11, con cui e' stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 
2022 lo stato di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da 
agenti virali trasmissibili;  
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita' 
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata 
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di 
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;  
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;  
  Considerata l'esigenza di superare lo stato di  emergenza  dettando 
le disposizioni necessarie  alla  progressiva  ripresa  di  tutte  le 
attivita' in via ordinaria;  
  Ritenuto che, nonostante la  cessazione  dello  stato  d'emergenza, 
persistano comunque  esigenze  di  contrasto  del  diffondersi  della 
pandemia da COVID-19;  
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornamento  e  revisione  delle 
modalita' di  gestione  dei  casi  di  positivita'  all'infezione  da 
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 
riunione del 17 marzo 2022;  
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei 
Ministri della salute, dell'istruzione e della  difesa,  di  concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze;  
  
                                Emana  
                     il seguente decreto-legge:  
  
                               Art. 1  
  
Disposizioni volte a favorire il rientro  nell'ordinario  in  seguito 
        alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19  
  
  1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia 
da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo 
e logistico emanate con ordinanze di  protezione  civile  durante  la 
vigenza dello stato di emergenza  dichiarato  con  deliberazione  del 
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato  fino 
al  31  marzo  2022,  preservando,  fino  al  31  dicembre  2022,  la 
necessaria capacita' operativa e di pronta reazione  delle  strutture 
durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere 
adottate  una  o  piu'  ordinanze  ai  sensi   di   quanto   previsto 
dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  Le 
citate ordinanze, da  adottare  entro  il  medesimo  termine  del  31 
dicembre  2022,   su   richiesta   motivata   delle   Amministrazioni 
competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di  cui 
al primo periodo, individuate  nel  rispetto  dei  principi  generali 
dell'ordinamento giuridico e delle  norme  dell'Unione  europea,  con 
efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di  cui  al 
presente articolo sono adottate nel limite delle risorse  finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e sono comunicate  tempestivamente 
alle Camere.  
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Art. 9  
  
Nuove modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione  da 
  SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo  
  1.  L'articolo  3  del  decreto-legge  22  aprile  2021,   n.   52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a 
decorrere dal 1° aprile 2022, e' sostituito dal seguente:  
  «Art. 3  (Disposizioni  per  il  sistema  educativo,  scolastico  e 
formativo, ivi compresa modalita' di gestione dei casi di positivita' 
all'infezione da SARS-CoV-2). - 1. A decorrere dal  1°  aprile  2022, 
fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma  restando 
per   il   personale    scolastico    l'applicazione    del    regime 
dell'autosorveglianza  di  cui  all'articolo  10-ter   del   presente 
decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito 
della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema  educativo, 
scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non 
paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, 
si applicano le misure di  cui  ai  commi  2  e  3.  Resta  fermo  lo 
svolgimento in presenza delle attivita' educative e didattiche  e  la 
possibilita' di svolgere uscite didattiche e  viaggi  di  istruzione, 
ivi   compresa   la   partecipazione   a   manifestazioni   sportive. 
All'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»  
  2. Nelle istituzioni del  sistema  integrato  di  educazione  e  di 
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positivita' 
tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione  o  gruppo  classe, 
l'attivita' educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e  i 
docenti e gli educatori nonche' gli alunni che abbiano superato i sei 
anni di  eta'  utilizzano  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie 
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo  contatto  con 
un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi  e, 
se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno  successivo   all'ultimo 
contatto, va effettuato 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 e' attestato con una autocertificazione.  
  3. Nelle scuole primarie  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del 
decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  e  nelle   scuole 
secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto 
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole  secondarie 
di  secondo  grado  e  nel  sistema  di   istruzione   e   formazione 
professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 
17 ottobre 2005, n. 226,  in  presenza  di  almeno  quattro  casi  di 
positivita' tra gli alunni presenti in classe, l'attivita'  didattica 
prosegue per tutti in  presenza  con  l'utilizzo  di  dispositivi  di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e 
degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' per dieci giorni 
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima 
comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno 
successivo all'ultimo contatto,  va  effettuato  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  e' 
attestato con una autocertificazione.  
  4. Gli alunni delle scuole primarie , delle  scuole  secondarie  di 
primo e secondo grado  e  del  sistema  di  istruzione  e  formazione 
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professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in  seguito 
all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire  l'attivita'  scolastica 
nella modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della 
famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da  specifica 
certificazione medica attestante le condizioni di salute  dell'alunno 
medesimo e la piena compatibilita' delle stesse con la partecipazione 
alla didattica digitale integrata.  La  riammissione  in  classe  dei 
suddetti alunni e'  subordinata  alla  sola  dimostrazione  di  avere 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 
anche in centri privati a cio' abilitati.  
  5. Fino alla  conclusione  dell'anno  scolastico  2021-2022,  nelle 
istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonche'  negli 
istituti tecnici  superiori  continuano  ad  applicarsi  le  seguenti 
misure di sicurezza:  
    a) e' fatto obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione 
delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di  maggiore  efficacia 
protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei  anni  di  eta', 
per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso 
dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle  attivita' 
sportive;  
    b) e' raccomandato il  rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza 
interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni 
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  
    c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o  permanere 
nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si 
presenta  una  sintomatologia  respiratoria  e  temperatura  corporea 
superiore a 37,5°.».  
  2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022,  n.  18,  e' 
abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi 
del citato  articolo  3-sexies  sono  ridefinite  in  funzione  della 
presente disposizione.  
  3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002,  n. 
27,  e'  sostituito  dal  seguente:  «3-ter.  La  valutazione   degli 
apprendimenti, periodica e finale, oggetto  dell'attivita'  didattica 
svolta in presenza  o  a  distanza  nell'anno  scolastico  2021/2022, 
produce  gli  stessi  effetti  delle  attivita'   previste   per   le 
istituzioni scolastiche del primo ciclo dal  decreto  legislativo  13 
aprile 2017, n. 62, e per  le  istituzioni  scolastiche  del  secondo 
ciclo  dall'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.  122,  e  dal  decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.».  
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 Art. 10  
  
       Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19  
  
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui 
all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le  relative 
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili 
autorizzate a legislazione vigente.  
  2.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui 
all'allegato B sono  prorogati  al  30  giugno  2022  e  le  relative 
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili 
autorizzate a legislazione vigente.  
  3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni 
universitarie,  alle  Istituzioni  di  alta   formazione   artistica, 
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni 
di alta formazione collegate alle universita', le disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e  c),  del  decreto-legge  6 
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24 
settembre 2021, n. 133.  
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, 
commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  continuano  ad 
applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in  atto 
nonche' ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.  
  5. Le aree sanitarie temporanee,  gia'  attivate  dalle  regioni  e 
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 
4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  per  la  gestione 
dell'emergenza COVID-19  possono  continuare  ad  operare,  anche  in 
deroga ai requisiti autorizzativi e di  accreditamento,  fino  al  31 
dicembre 2022.  

 


