
 

Gestione dei casi di positività all’infezione SARS-CoV-2 e dei contatti stretti in 

ambito scolastico(Circolare integrata Ministero Salute e Ministero Istruzione n.11 dell’8.1.2022) 

 

  

Scuola primaria 

1 caso positivo:           Sorveglianza e testing (T0 e T5)  

Consumare il pasto ad una distanza interpersonale di 2m        

2 caso positivi:            -DAD e  quarantena per 10 gg    

                                       -Rientro con tampone rapido o  
                                        molecolare negativo**                                          
 

Rientro con tampone negativo 

 

 

Scuola secondaria di I° e II° grado 

1 caso positivo:   Autosorveglianza*  e obbligo di mascherina FFP2 per 10 gg 

2 casi positivi:       

A) Non vaccinati/ ciclo primario concluso da più 120 gg/guariti da più  120 gg   

    -DDI e  quarantena per 10 gg    

    -Rientro con tampone rapido o molecolare negativo**   

B) Vaccinati con 3° dose/ciclo primario  concluso entro 120 gg/guariti  entro 120 gg         

    -Autosorveglianza* e  obbligo di mascherina FFP2 per 10 gg     

NB: non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 
due metri 
 
3 casi positivi:   DAD  e obbligo di mascherina FFP2 per 10 gg  autosorveglianza per 5 gg 
Solo per questo caso,i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza*, devono 

essere dimostrati  dall’alunno interessato. 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale 

degli studenti in questo specifico caso.   
 
. 
 

Nido e infanzia (0-6 anni) 

1 caso positivo:            

-Sezione o classe  in quarantena per 10 gg  

-Rientro con tampone rapido o molecolare negativo** 

 

 

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  

Nidi e scuola dell’infanzia:        in presenza di  1 caso positivo si applica quanto previsto dalla Circolare del 
                                                            Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).         

Scuola primaria e secondaria: in presenza di  1 caso positivo si applica l’autosorveglianza* e, nella primaria,testing  
                                                            (T0 e T5). 
                                                            in presenza di 2 o più casi positivi si applica quanto previsto dalla Circolare del  
                                                            Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

*L’auto-sorveglianza 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 

** E’ sufficiente anche tampone antigenico rapido  


