NUOVE REGOLE
GESTIONE CASI
POSITIVITA’ A SCUOLA
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE,
EDUCATIVE E FORMATIVE PER IL RIENTRO A SCUOLA

Decreto Legge 7 Gennaio 2022

SCUOLA DELL’INFANZIA/SERVIZI EDUCATIVI
PER L’INFANZIA
 1 CASO DI POSITIVITA’ NELLA SEZIONE O GRUPPO CLASSE
 ALLIEVI
• ATTIVITA’ DIDATTICA SOSPESA PER
10 GIORNI
• Misura sanitaria: quarantena della
durata di 10 giorni e rientro con
tampone molecolare o antigenico
negativo.

 PERSONALE (della scuola ed esterno)
Se ha svolto attività in presenza nella
sezione/gruppo 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 006013630/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO).
 Non vaccinati o con
ciclo vaccinale non
completo

• Quarantena di 10 giorni e
test molecolare negativo
per il rientro

 Vaccinati con ciclo
primario da oltre 120
giorni e asintomatici

• Quarantena di 5 giorni e
test molecolare negativo
per il rientro

 Vaccinati con ciclo
primario nei 120 giorni
o dose booster e
asintomatici

• Obbligo FFP2 per 10 giorni
e Auto sorveglianza

SCUOLA PRIMARIA
 1 CASO DI POSITIVITA’ NELLA CLASSE
 ALLIEVI
-

 PERSONALE (della scuola ed
esterno)

ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA
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).

Se ha svolto attività in presenza nella classe
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.
In ogni caso, si ritiene opportuno
raccomandare per il personale posto in Auto
sorveglianza di effettuare comunque i test
diagnostici T0 e T5.

 T0 NEGATIVO

• RIENTRO A SCUOLA

 T0/T5 POSITIVO

• NON SI RIENTRA A SCUOLA

Informare:
• DdP e il MMG/PLS
• Referente scolastico COVID19/dirigente scolastico

SCUOLA PRIMARIA
 2 CASI DI POSITIVITA’ NELLA CLASSE

 ALLIEVI
- ATTIVITA’ DIDATTICA SOSPESA
si applica la didattica a distanza per la
durata di 10 giorni
-

Misura sanitaria: quarantena della
durata di 10 giorni con tampone
molecolare o antigenico negativo.

 PERSONALE (della scuola ed esterno)
Se 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, si applica quanto
previsto dalla Circolare del Ministero della
Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti
(ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
 1 CASO DI POSITIVITA’ NELLA CLASSE
 ALLIEVI
-

ATTIVITA’ 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.

 PERSONALE (della scuola ed
esterno)
Se ha svolto attività in presenza nella classe
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

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
 2 CASI DI POSITIVITA’ NELLA CLASSE
Misure differenziate in funzione dello stato vaccinale

 ALLIEVI
 Ciclo vaccinale non completo,
da oltre 120 giorni o senza
dose di richiamo

• ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA SOSPESA
• Quarantena di 10 giorni con tampone
molecolare o antigenico negativo

 PERSONALE (della scuola
ed esterno)
Se ha svolto attività in presenza
nella classe 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

 Ciclo vaccinale primario
completo, guariti da meno di
120 giorni o con dose di
richiamo

• ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA
• Obbligo FFP2 per almeno 10 giorni, consumazione pasti a
scuola con distanza interpersonale di almeno 2 metri
• Auto-sorveglianza

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
 3 CASI DI POSITIVITA’ NELLA CLASSE

 ALLIEVI
 ATTIVITA’ DIDATTICA SOSPESA
si applica la didattica a distanza per la
durata di 10 giorni;
 Misura sanitaria: si applica quanto
previsto dalla Circolare del Ministero
della Salute 0060136-30/12/2021 per i
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

 PERSONALE (della scuola ed esterno)
Se 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, si applica
quanto previsto dalla Circolare del Ministero
della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO).

 Non vaccinati o con ciclo
vaccinale non completo

• Quarantena di 10 giorni e test molecolare
negativo per il rientro

 Vaccinati con ciclo primario da
oltre 120 giorni e asintomatici

• Quarantena di 5 giorni e test molecolare
negativo per il rientro

 Vaccinati con ciclo primario nei 120
giorni o dose booster e asintomatici

• Obbligo FFP2 per 10 giorni e Auto
sorveglianza

REGIME PRECAUZIONALE DI
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

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.

Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai
soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37,5°

