
Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in Ambito Scolastico

1 caso positivo nella stessa sezione

ATTIVITA’ DIDATTICA:

Sospensione per 10 giorni.

MISURA SANITARIA:

Quarantena di 10 giorni con test di uscita

(tampone molecolare o antigenico) con

risultato negativo.

Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza del caso

positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti

l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) con le seguenti misure:

- se vaccinati (ciclo primario due dosi) o guariti da meno di 120 gg o

vaccinati con terza dose: auto-sorveglianza (automonitoraggio quotidiano

della temperatura e di eventuali sintomi) con utilizzo di mascherina FFP2

per 10 gg dall’ultimo contatto e se sintomatici effettuazione di test

molecolare o antigenico in quinta giornata;

- se vaccinati (ciclo primario due dosi) o guariti da più di 120 gg: quarantena

breve di 5 gg dall’ultimo contatto con test molecolare o antigenico a fine

quarantena (T5).

- se non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto (una dose) o con

ciclo primario completo (due dosi) da meno di 14 gg: quarantena di 10 gg

dall’ultimo contatto con test molecolare o antigenico a fine quarantena.



1 caso positivo nella stessa classe

ATTIVITA’ DIDATTICA:

In presenza.

La merenda va consumata all’esterno e

comunque con distanziamento di 2 metri.

MISURA SANITARIA:

Sorveglianza con test antigenico rapido o

molecolare da svolgersi prima possibile

(T0) e da ripetersi dopo 5 gg (T5). Con

esito T0 negativo si può rientrare a scuola

altrimenti è necessario informare il

MMG/PLS e il DdP e non recarsi a

scuola. Così per il T5.

Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in

presenza del caso positivo per almeno 4 ore, anche non

continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si

applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza

(automonitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali

sintomi) con utilizzo di mascherina FFP2 per 10 gg dall’ultimo

contatto e se sintomatici effettuazione di test molecolare o

antigenico in quinta giornata.

Si ritiene opportuno raccomandare al personale in Auto-sorveglianza di

effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5



2 casi positivi nella stessa classe

ATTIVITA’ DIDATTICA:

Sospensione per 10 giorni a attivazione

DDI.

MISURA SANITARIA:

Quarantena della durata di 10 gg con test

di uscita – tampone molecolare o

antigenico – con risultato negativo.

Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza del

caso positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore

precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della

Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) con le

seguenti misure:

- se vaccinati (ciclo primario due dosi) o guariti da meno di 120 gg o

vaccinati con terza dose: auto-sorveglianza (automonitoraggio

quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi) con utilizzo di

mascherina FFP2 per 10 gg dall’ultimo contatto e se sintomatici

effettuazione di test molecolare o antigenico in quinta giornata;

- se vaccinati (ciclo primario due dosi) o guariti da più di 120 gg:

quarantena breve di 5 gg dall’ultimo contatto con test molecolare o

antigenico a fine quarantena (T5).

- se non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto (una dose) o

con ciclo primario completo (due dosi) da meno di 14 gg: quarantena di

10 gg dall’ultimo contatto con test molecolare o antigenico a fine

quarantena.
Si ritiene opportuno raccomandare al personale in Auto-sorveglianza di effettuare

comunque i test diagnostici T0 e T5.



1 caso positivo nella stessa classe

ATTIVITA’ DIDATTICA:

In presenza con obbligo di indossare

dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10

gg.

La merenda va consumata all’esterno e

comunque con distanziamento di 2 metri.

MISURA SANITARIA:

Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in

presenza del caso positivo, per almeno 4 ore, anche non

continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si

applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza

(automonitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali

sintomi) con utilizzo di mascherina FFP2 per 10 gg dall’ultimo

contatto e se sintomatici effettuazione di test molecolare o

antigenico in quinta giornata.

Si ritiene opportuno raccomandare al personale in Auto-sorveglianza di

effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.



2 casi positivi nella stessa classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale

ATTIVITA’ DIDATTICA:

In presenza con obbligo di indossare

dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10

gg.

La merenda va consumata all’esterno e

comunque con distanziamento di 2 metri.

MISURA SANITARIA:

Auto-sorveglianza.

1. Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di

120 gg e per coloro ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede:

Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza del caso

positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti

l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) con le seguenti misure:

- se vaccinati (ciclo primario due dosi) o guariti da meno di 120 gg o vaccinati

con terza dose: auto-sorveglianza (automonitoraggio quotidiano della

temperatura e di eventuali sintomi) con utilizzo di mascherina FFP2 per 10 gg

dall’ultimo contatto e se sintomatici effettuazione di test molecolare o

antigenico in quinta giornata;

- se vaccinati (ciclo primario due dosi) o guariti da più di 120 gg: quarantena

breve di 5 gg dall’ultimo contatto con test molecolare o antigenico a fine

quarantena (T5).

- se non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto (una dose) o con

ciclo primario completo (due dosi) da meno di 14 gg: quarantena di 10 gg

dall’ultimo contatto con test molecolare o antigenico a fine quarantena.



2 casi positivi nella stessa classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale

ATTIVITA’ DIDATTICA:

Sospensione per 10 gg e applicazione della

DDI.

MISURA SANITARIA:

Quarantena della durata di 10 gg con test

di uscita – tampone molecolare o

antigenico – con risultato negativo.

2. Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da

più di 120 gg, che siano guariti da più di 120 gg e ai quali non sia stata somministrata la dose di

richiamo, si prevede:

Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza del caso

positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti

l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) con le seguenti misure:

- se vaccinati (ciclo primario due dosi) o guariti da meno di 120 gg o vaccinati

con terza dose: auto-sorveglianza (automonitoraggio quotidiano della

temperatura e di eventuali sintomi) con utilizzo di mascherina FFP2 per 10 gg

dall’ultimo contatto e se sintomatici effettuazione di test molecolare o

antigenico in quinta giornata;

- se vaccinati (ciclo primario due dosi) o guariti da più di 120 gg: quarantena

breve di 5 gg dall’ultimo contatto con test molecolare o antigenico a fine

quarantena (T5).

- se non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto (una dose) o con

ciclo primario completo (due dosi) da meno di 14 gg: quarantena di 10 gg

dall’ultimo contatto con test molecolare o antigenico a fine quarantena.



3 casi positivi nella stessa classe

ATTIVITA’ DIDATTICA:

Sospensione per 10 gg e applicazione della

DDI.

MISURA SANITARIA:

Si applica quanto previsto dalla

Circolare del Ministero della Salute

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti

(ad ALTO RISCHIO).

Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza del

caso positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore

precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica la Circolare del Ministero

della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) con

le seguenti misure:

- se vaccinati (ciclo primario due dosi) o guariti da meno di 120 gg o

vaccinati con terza dose: auto-sorveglianza (automonitoraggio quotidiano

della temperatura e di eventuali sintomi) con utilizzo di mascherina FFP2

per 10 gg dall’ultimo contatto e se sintomatici effettuazione di test

molecolare o antigenico in quinta giornata;

- se vaccinati (ciclo primario due dosi) o guariti da più di 120 gg: quarantena

breve di 5 gg dall’ultimo contatto con test molecolare o antigenico a fine

quarantena (T5).

- se non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto (una dose) o con

ciclo primario completo (due dosi) da meno di 14 gg: quarantena di 10 gg

dall’ultimo contatto con test molecolare o antigenico a fine quarantena.


