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ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SEDI 

  

OGGETTO: Nuova gestione dei contatti di casi positivi in ambito scolastico 

Sono state aggiornate le indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi positivi 

nell'ambito scolastico in applicazione delle disposizioni nazionali. 

 

Scuola dell'infanzia (3-6 anni) 

● Con un caso positivo viene sospesa l'attività didattica per 10 giorni. 

o Alunni: i bambini della stessa sezione o gruppo osservano una quarantena di 10 giorni 

con tampone al termine. Se l'esito è negativo possono rientrare in classe, se positivo 

devono rispettare l'isolamento. 

o Personale scolastico: se ha svolto almeno 4 ore anche non consecutive in presenza 

nelle ultime 48 ore è considerato contatto stretto per cui si applicano le misure di 

quarantena o autosorveglianza a seconda dello stato vaccinale della persona. 

 

Scuola primaria (7-10 anni) 

● Con un caso positivo l'attività didattica prosegue in presenza con la raccomandazione di 

consumare i pasti a una distanza interpersonale di almeno due metri. 

o Alunni: eseguono un tampone antigenico rapido o molecolare il prima possibile da 

ripetere dopo 5 giorni. 

o Personale scolastico: osserva l'autosorveglianza. 
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● Con due casi positivi l'attività didattica si svolge a distanza (DAD) per 10 giorni. 

o Alunni: osservano una quarantena di 10 giorni con tampone al termine. Se l'esito è 

negativo possono rientrare in classe, se positivo devono rispettare l'isolamento. 

o Personale scolastico: se ha svolto almeno 4 ore anche non consecutive in presenza 

nelle ultime 48 ore è considerato contatto stretto per cui si applicano le misure di 

quarantena o autosorveglianza a seconda dello stato vaccinale della persona. 

 

Scuola secondaria di primo 

● Con un caso positivo l'attività didattica prosegue in presenza con l'obbligo di indossare la 

mascherina FFP2 per almeno 10 giorni e con la raccomandazione di non consumare pasti a 

scuola a meno che non si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno due 

metri. 

o Alunni: osservano l'autosorveglianza. 

o Personale scolastico: osserva l'autosorveglianza. 

 

● Con due casi positivi l'attività si svolge con modalità diverse a seconda dello stato vaccinale 

degli alunni. 

o Alunni: chi ha ricevuto il richiamo, ha completato il ciclo vaccinale primario o è 

guarito da meno di 4 mesi (e può dimostrarlo) svolge attività didattica in presenza 

con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni e con la 

raccomandazione di non consumare pasti a scuola a meno che non si possa 

mantenere una distanza interpersonale di almeno due metri. Questi alunni osservano 

l'autosorveglianza. 

Chi non ha concluso il ciclo vaccinale primario, lo ha concluso o è guarito da più di 4 

mesi e non ha ricevuto la dose di richiamo, e chi non è vaccinato svolge l'attività 

didattica integrata (DDI) per 10 giorni e osserva la quarantena di 10 giorni con 

tampone al termine. Se l'esito è negativo può rientrare in classe, se positivo deve 

rispettare l'isolamento. 

o Personale scolastico: se ha svolto almeno 4 ore anche non consecutive in presenza 

nelle ultime 48 ore è considerato contatto stretto per cui si applicano le misure di 

quarantena o autosorveglianza a seconda dello stato vaccinale della persona. 

 

● Con tre casi positivi l'attività didattica si svolge a distanza (DAD). 

o Alunni: sono considerati contatto stretto per cui si applicano le misure di quarantena 

e si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 



o Personale scolastico: se ha svolto almeno 4 ore anche non consecutive in presenza 

nelle ultime 48 ore è considerato contatto stretto per cui si applicano le misure di 

quarantena o autosorveglianza a seconda dello stato vaccinale della persona. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Tassani 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 



GESTIONE DEI CASI DI SARS-COV-2 E DEI
CONTATTI STRETTI IN AMBITO SCOLASTICO 
(Circolare integrata Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n.11 dell’8.1.2022)(

A B C

NIDO E INFANZIA

PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO 
che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative,

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso 

1 CASO POSITIVO
Sezione o classe in quarantena per 10 gg

Rientro con test antigenico (salvo diversa
indicazione del medico curante) con esito negativo

1 CASO POSITIVO
Autorveglianza* e testing (T0 e T5)

Consumare il pasto ad una distanza
interpersonale di 2m

2 CASI POSITIVI
DAD e quarantena per 10 gg

Rientro con test antigenico (salvo diversa indicazione
del medico curante) con esito negativo

1 CASO POSITIVO
Autosorveglianza*

(solo per la primaria
raccomandato testing T0 e T5)

2 CASI POSITIVI
Si applica quanto previsto dalla

Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/202 per i contatti stretti

1 CASO POSITIVO
Si applica quanto previsto dalla Circolare del
Ministero della Salute 0060136-30/12/2021

per i contatti stretti

1 CASO POSITIVO
Autosorveglianza* e

obbligo di mascherina
FFP2 per 10 gg

Non consumare pasti
a scuola a meno che non
possa essere mantenuta

una distanza interpersonale
di almeno 2 metri

2 CASI POSITIVI
Per i compagni di classe non
vaccinati o con ciclo primario

concluso da più di 120 gg
o guariti da più di 120 gg
senza dose di richiamo

DDI e quarantena per
10 gg e rientro con test
antigenico (salvo diversa
indicazione del medico

curante) con esito negativo

3 CASI POSITIVI
DAD e

misure sanitarie
come previsto

dalla Circolare del
Ministero della Salute
0060136-30/12/2021
per i contatti stretti

2 CASI POSITIVI
Per i compagni di classe
vaccinati con 3° dose o

con ciclo primario concluso
entro 120 gg

o guariti entro 120 gg
autosorveglianza* e

obbligo di mascherina
FFP2 per 10 gg

ALUNNI

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO

NIDO E INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

* L’autosorveglianza prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno. In caso di comparsa di sintomi, il soggetto deve avvertire
immediatamente il medico curante ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare il prima possibile e, se ancora sintomatico, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo
DAD: Didattica a Distanza - DDI: Didattica Digitale Integrata
NB: in presenza di 2 casi positivi nella scuola secondaria di primo e secondo grado, la scuola è abilitata a conoscere lo stato vaccinale degli studenti


