


Con riferimento alle misure previste in applicazione
delle disposizioni della Circolare del Ministero della
Salute prot. n. 0060136 del 30.12.2021 e della Circolare
congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero
della Salute prot. n.11 del 08.01.2022 avente ad
oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi di
positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.
1 – prime indicazioni operative", già tramesse alle
SS.LL., si riporta di seguito una sintesi per facilitare la
lettura delle disposizioni stesse.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Falso 

Ai genitori 
Al Personale tutto 



Protocollo studenti



Scuola dell’infanzia 

In presenza di un caso di positività nella sezione o
gruppo classe:

- attività didattica sospesa per 10 giorni;

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10
giorni con test di uscita tampone molecolare o
antigenico con risultato negativo.



Scuola Primaria  
n. 1 caso positivo

- attività didattica: in presenza.
Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza
interpersonale di almeno 2 metri;

- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o
molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si
è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque
giorni (T5).

In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del
tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola.
Se, invece, il risultato del tampone risulta positivo, è necessario
informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.
Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è
necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.



Scuola Primaria  
n. 2  casi  positivi

- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si
applica la didattica a distanza per la durata di dieci
giorni;

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10
giorni con test di uscita - tampone molecolare o

antigenico - con risultato negativo



Scuola Secondaria   
n. 1 caso positivo

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si
raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa
essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

- misura sanitaria: Auto-sorveglianza
Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di
Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al Covid 19



Scuola Secondaria  
n. 2 casi positivi 

alunni non vaccinati 
In presenza di due casi di positività nella classe vengono

disposte le seguenti misure:

Alunni NON vaccinati ovvero che non abbiano concluso il
ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di
centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni
e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo

- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la
didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test
di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato
negativo.



Scuola Secondaria  
n. 2 casi positivi 
alunni vaccinati 

Alunni vaccinati ovvero che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da
meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata
la dose di richiamo (verifica del Green pass o del certificato vaccinale all’ingresso
della scuola tutti i giorni nel periodo dei 10 giorni)

- Attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare
pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di
almeno due metri;

- Misura sanitaria: Auto-sorveglianza

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza
termina al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione
dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al Covid 19



Scuola Secondaria  
n. 3  casi positivi 

- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di
dieci giorni;

- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: quarantena di 10 giorni dall’ultima
esposizione al caso, con test negativo in uscita;

- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano
tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: quarantena di 5 giorni, con test negativo in
uscita;

- 3) Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo
vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120
giorni precedenti, non si applica la quarantena. È prevista misura dell’auto sorveglianza con
obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10
giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’
prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene
Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.



PROTOCOLLO PERSONALE 



MISURE SANITARIE E DI SERVIZIO 
PER IL PERSONALE 

Le misure sanitarie e di servizio per il personale (interno ed esterno) si
applicano:

- in ragione del numero di ore di servizio prestate nella classe/sezione
del caso indice;

- in ragione del numero di casi positivi emersi;
- in ragione dello stato vaccinale del dipendente

Si riassumono in tabella le misure previste in applicazione delle
disposizioni della Circolare del Ministero della Salute prot. n.
0060136 del 30.12.2021 e della Circolare congiunta del Ministero
dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot. n.11 del 08.01.2022
avente ad oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi di positività
all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”.



Grado scolastico Numero di casi Misura prevista 

Scuola dell’Infanzia 1 Contatti ad alto rischio 
Allegato 1 

Scuola Primaria 1 Autosorveglianza
Allegato 2 

Scuola Primaria 2 Contatti ad alto rischio
Allegato 1 

Scuola Secondaria di I 
grado 

1 Autosorveglianza
Allegato 2

Scuola Secondaria di I 
grado 

2 Contatti ad alto rischio
Allegato 1 

Scuola Secondaria di I 
grado 

3 o più Scuola Secondaria di I 
grado 



Contatti ad alto rischio - Allegato 1
Stato vaccinale Misura  sanitaria 

Soggetti non vaccinati o che non abbiano
completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano
ricevuto una sola dose di vaccino delle due
previste) o che abbiano completato il ciclo
vaccinale primario da meno di 14 giorni

quarantena prevista nella durata di 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso, al termine del
quale periodo risulti eseguito un test molecolare o
antigenico con risultato negativo.
Assenza con certificato di quarantena

Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale
primario da più di 120 giorni, e che abbiano
tuttora in corso di validità il green pass, se
asintomatici

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al 
termine di tale periodo risulti eseguito un test 
molecolare o antigenico con risultato negativo 
Assenza con certificato di quarantena

Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario
nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120
giorni precedenti

Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-
sorveglianza termina al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico
rapido o molecolare alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto
con soggetti confermati positivi al Covid 19
Regolarmente in servizio con FFP2 se
asintomatici



Auto-sorveglianza – Allegato 2 
Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 

“È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo
di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un
test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-
Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti
confermati positivi al Covid 19.”

(si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021).

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto
sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5


