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Scuola primaria fino 
a 4 casi positivi

Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività 
didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione FFP2 per docenti e alunni che abbiano superati 6 anni di età fino 
al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID19. In tali casi è fatto comunque 
obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare anche in centri 
privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la 
rilevazione dell’antigene SARS/COVID19 alla prima comparsa dei sintomi e 
se ancora asintomatici al quinto giorno alla data dell’ultimo contatto. In caso 
di utilizzo del test autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite 
l’autocertificazione.   
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Scuola 
Primaria 5 o 
più casi 
positivi

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, 
per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale 
primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver 
completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di 
richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo 
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei 
docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 
positivo al COVID-19. 

Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei 
docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 
alCOVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 
cinque giorni.
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Scuola secondaria di primo 
grado



Scuola secondaria di 
primo grado - un 
caso positivo nella 
classe. 

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 dalla data 
dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo;

• 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. 
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Scuola secondaria di 
primo grado - due 
casi positivi nella 
classe

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano 
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 
centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere 
effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con 
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e 
degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 

Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività 
didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato alCOVID-19 
su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

• Auto-sorveglianza
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Attivazione della Didattica a distanza scuola 
primaria e secondaria
La didattica a distanza viene attivata per cinque giorni 

per gli alunni che appartengono alle classi con più di 4 casi positivi 
(Scuola Primaria) e con più di 2 casi (Scuola secondaria)  non in regola 
con la vaccinazione, non guariti da meno di 120 gg e non in possesso 
dell’esenzione dalla vaccinazione.
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Precisazione in 
ordine allo stato 
vaccinale degli 
alunni

Per il caso di due o più positivi alla secondaria e di 5 o più 
positivi alla primaria 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 al controllo dello stato vaccinale degli studenti, ivi 
compresa l’esenzione dai vaccini. 
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Contatti stretti in famiglia o esterni (palestre, 
piscine, o altro) 
Se l’alunno è in regola con la vaccinazione, guarito da meno di 120 gg o
in possesso dell’esenzione dalla vaccinazione, può frequentare con i 
dispositivi di protezione FFP2. Gli alunni non in regola con le condizioni
sopra citate effettuano 5 giorni in DAD.
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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°
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Disposizioni per il personale

Il personale scolastico non è conteggiato tra i positivi della classe

In caso contatto con positivi a scuola o all’esterno applica il regime di 
autosorveglianza
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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

