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Sommario in dettaglio

Se in una classe della primaria c’è un alunno positivo?
Un alunno è positivo alla primaria, cosa fa il docente?
Se in una classe della primaria ci sono due o più positivi?
Con più di un positivo in una classe primaria cosa fa il docente?
Se un alunno di primaria o secondaria è venuto a contatto con un positivo in famiglia o all’esterno?
Quando si attiva la didattica a distanza per la primaria e la secondaria?
Se un docente primaria o secondaria è venuto a contatto con un positivo a scuola o fuori?
Se in una classe di secondaria di primo grado c’è un alunno positivo?
Se in una classe della secondaria c’è un positivo, cosa fa il docente?
Se in una classe della secondaria ci sono due positivi?
Se in una classe della secondaria ci sono tre o più positivi?
Se rientro da un Paese estero incluso nelle liste A,B,C,D del Ministero della Salute



Scuola primaria un 
caso positivo

In presenza di un solo caso di positività, per la classe viene disposta 
l’effettuazione di due tamponi. T0 il più presto possibile, T5 a distanza di 
cinque giorni. La classe frequenta fino all’esito del T0 e se non si rilevano 
altri casi prosegue la frequenza. Tutta l’operazione è a carico dell’Asl anche 
attraverso l’intervento a scuola degli operatori sanitari.

In caso di intervento a scuola dei sanitari gli alunni andranno accompagnati 
obbligatoriamente da un genitore.

Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri; 

Se dai tamponi T0 emergono altri casi, 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.

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-
19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata 
localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 
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Docenti e personale 
un caso positivo 
nella classe

Per il personale (della scuola ed esterno) che 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. 

Torna al sommario 



Scuola primaria -due casi 
positivi in una classe  
disposizioni per gli alunni

In presenza di almeno due casi positivi viene sospesa 
l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per 
la durata di dieci giorni; 

Si applica la quarantena della durata di 10 giorni con test 
di uscita - tampone molecolare o antigenico eseguito da 
DSP 

Si attende mail liberatoria da DSP e/o Lettera individuale 
chiusura quarantena

nel caso non fossero tracciati da SSN rientreranno al 15°
giorno anche senza tampone, ovvero all’11° giorno con 
tampone antigenico di farmacia rinunciando alla 
gratuità. 
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Per il personale a 
contatto con classi 
positivi

Per il 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, si applica quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i 
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
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Contatti stretti in famiglia o esterni (palestre, 
piscine, o altro) 
Nel caso di contatto stretto con positivo l’alunno non può andare a 
scuola e segue la quarantena di dieci giorni.
L’ Asl di norma certifica e comunica la fine dell’isolamento e la 
possibilità di rientrare a scuola. Nel caso la comunicazione tardasse, 
contattare la scuola.
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Attivazione della Didattica a distanza

La didattica a distanza viene attivata:

• per ogni classe in quarantena

• per ogni alunno positivo

• per ogni alunno che sia venuto a contatto con un positivo in famiglia o 
all’esterno (palestra, piscina etc..) In questo caso i genitori dovranno 
produrre la richiesta di attivazione DAD individuale utilizzando il 
modulo specifico pubblicato nella Home del sito 
https://www.icdepisisferrara.edu.it
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Torna al sommario 

Scuola secondaria di primo 
grado



Scuola secondaria di 
primo grado - un 
caso positivo nella 
classe. Disposizioni 
per gli alunni.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede  
l’attività didattica in presenza seguendo le indicazioni:

• l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 per almeno 10 giorni;

• La raccomandazione  di non consumare pasti a scuola a meno che 
non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 
due metri; 

• L’Auto-sorveglianza. 

• Le famiglie informate del contatto in classe si rivolgeranno al proprio 
pediatra o medico di base che se ritenuto necessario, rilascerà la 
prescrizione per il test gratuito presso le  farmacie convenzionate. 

• I tamponi non devono essere eseguiti dagli alunni che siano guariti 
dal Covid negli ultimi tre mesi (90 gg)
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Scuola secondaria di 
primo grado - un 
caso positivo nella 
classe. Disposizioni 
per il personale.

Per il personale (della scuola ed esterno) che 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, in assenza di sintomi, si applica la 
misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 
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Scuola secondaria di 
primo grado - due 
casi positivi nella 
classe

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello 
stato vaccinale: 

A) per gli alunni 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 si prevede la sospensione dell’attività in presenza, si 
applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; quarantena della durata di 
10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

B) per gli alunni 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, si prevede: 

• l’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;  

• Le famiglie informate del contatto in classe si rivolgeranno al proprio pediatra o medico di base 
che se ritenuto necessario, rilascerà la prescrizione per il test gratuito presso le  farmacie 
convenzionate. 

• I tamponi non devono essere eseguiti dagli alunni che siano guariti dal Covid negli ultimi tre mesi 
(90 gg)

• Auto-sorveglianza
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Precisazione in 
ordine allo stato 
vaccinale degli 
alunni

Per il caso di due positivi corre l’obbligo di precisare che, alla 
luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare 
in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, 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. 

Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, 
nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella 
classe, è consentito proseguire la didattica in presenza 
solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere 
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da 
meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose 
di richiamo […]”.
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Per il personale a 
contatto con classi 
positivi

Per il 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, si applica quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per 
i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 
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Scuola secondaria –
tre casi nella classe

• Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi 
si prevede la  sospensione  dell’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)
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Scuola secondaria –
tre casi positivi –
disposizioni per il 
personale

Per il 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, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero 
della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO)

• Le famiglie informate del contatto in classe si rivolgeranno al proprio pediatra o 
medico di base che se ritenuto necessario, rilascerà la prescrizione per il test 
gratuito presso le  farmacie convenzionate. 

• I tamponi non devono essere eseguiti dagli alunni che siano guariti dal Covid negli 
ultimi tre mesi (90 gg)

• Il rientro a scuola è disposto dall’ASL . 

Non si rientra su iniziativa individuale o con tamponi eseguiti al di fuori delle sedi 
autorizzate.
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Precisazioni: in cosa 
consiste 
l’Autosorveglianza

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

i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni 
di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, 
isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli 
alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo 
alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che 
intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente 
scolastico/referente scolastico COVID-19.
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Riassunto schematico contatti ad alto rischio
Torna al sommario 



Rientri dall’estero

Le disposizioni per il rientro dall’estero sono differenziate in base al 
paese di provenienza. 

Indicazioni a questo indirizzo

Covid-19 - Viaggiatori (salute.gov.it)

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

