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GESTIONE
DEI CASI
COVID-19

NORME AGGIORNATE

AL 4 FEBBRAIO 2022



QUARANTENA PRECAUZIONALE

La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all’ultimo contatto

con il più recente caso di positività, che corrisponde all’ultimo giorno di scuola del
caso medesimo (es. se il giorno dell’ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone
verrà eseguito dal 15 febbraio).
La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all’esito

negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Inoltre, al momento del rientro
in classe, è previsto l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5
giorni.
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 AUTO-SORVEGLIANZA E

QUARANTENA PRECAUZIONALE

Per ulteriori dettagli, si rimanda al D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 e al D.L. 4 febbraio 2022 n.5 e alle
circolari pubblicate sul sito scolastico

AUTOSORVEGLIANZA

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.
È 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 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con
soggetti confermati positivi al Covid 19.

Fino al 28 febbraio 2022, la popolazione scolastica delle
scuole primarie e secondarie di I e II grado in regime di

auto-sorveglianza potrà effettuare gratuitamente test
antigenici rapidi sia presso le farmacie che presso che

strutture sanitarie autorizzate, presentando
prescrizione medica del proprio MMG o PLS.



non vaccinati;
che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario

(che abbiano quindi effettuato una sola dose);
che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più

di 120 giorni;
che siano guariti da più di 120 giorni.

Alunni:

abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di

120 giorni;
siano guariti da meno di 120 giorni;
siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale

primario;
abbiano effettuato la dose di richiamo (booster).

Alunni che:

>12
0 gg

<12
0 gg
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LEGENDA SIMBOLI

CONDIZIONI SANITARIE DEGLI ALUNNI

Alunni positivi al Covid-19.

Per ulteriori dettagli, si rimanda al D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 e al D.L. 4 febbraio 2022 n.5 e alle
circolari pubblicate sul sito scolastico
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PER TUTTI:

didattica in
presenza
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SCUOLA DELL'INFANZIA

misure

didattiche

misure per la presenza

/rientro in classe

misure

sanitarie
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PER TUTTI:

didattica in
presenza
sospesa per 5
giorni

<12
0 gg

<12
0 gg

>12
0 gg

>12
0 gg

Riammissione con test negativo

antigenico o molecolare

Nessuna azione necessaria

Riammissione con esito negativo del

test antigenico o molecolare (senza
certificazione medica)

Quarantena

precauzionale

Autosorveglianza

<12
0 gg

>12
0 gg

Se asintomatico: nessuna azione
necessaria. In caso di sintomi: test
molecolare o antigenico, anche
autosomministrato (da autocertificare)

Riammissione con esito negativo del

test antigenico o molecolare (senza
certificazione medica)

<12
0 gg

>12
0 gg

Nessuna misura

Per ulteriori dettagli, si rimanda al D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 e al D.L. 4 febbraio 2022 n.5 e alle
circolari pubblicate sul sito scolastico



>12
0 gg

<12
0 gg

Se asintomatico: nessuna azione
necessaria. In caso di sintomi: test
molecolare o antigenico, anche
autosomministrato (da autocertificare)

Riammissione con esito negativo del

test antigenico o molecolare (senza
certificazione medica)
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PER TUTTI:

didattica in
presenza con
mascherine FFP2

fino al 10° giorno
successivo alla
conoscenza
dell'ultimo caso
accertato
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SCUOLA PRIMARIA

misure

didattiche

misure per la presenza

/rientro in classe

misure

sanitarie
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<12
0 gg

<12
0 gg

<12
0 gg

>12
0 gg

>12
0 gg

>12
0 gg

Didattica digitale

integrata per 5
giorni. Nei 5 giorni
dopo  il rientro,
mascherina FFP2

Didattica in
presenza con
mascherine FFP2

fino al 10° giorno
successivo alla
conoscenza
dell'ultimo caso
accertato

Riammissione con test negativo

antigenico o molecolare

Verifica quotidiana tramite l’app
«Verifica C-19» per i 5 giorni dopo la
conoscenza dell’ultimo caso

Riammissione con esito negativo del

test antigenico o molecolare (senza
certificazione medica)

<12
0 gg

>12
0 gg

Nessuna misura

Per ulteriori dettagli, si rimanda al D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 e al D.L. 4 febbraio 2022 n.5 e alle
circolari pubblicate sul sito scolastico

Quarantena

precauzionale

Autosorveglianza



Riammissione con esito negativo del

test antigenico o molecolare (senza
certificazione medica)
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PER TUTTI:

didattica in
presenza con
mascherine FFP2

fino al 10° giorno
successivo alla
conoscenza
dell'ultimo caso
accertato
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

misure

didattiche

misure per la presenza

/rientro in classe

misure

sanitarie
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<12
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>12
0 gg

>12
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>12
0 gg

Didattica digitale

integrata per 5
giorni. Nei 5 giorni
dopo il rientro,
mascherina FFP2

Didattica in
presenza con
mascherine FFP2

fino al 10° giorno
successivo alla
conoscenza
dell'ultimo caso
accertato

Riammissione con test negativo

antigenico o molecolare

Verifica quotidiana tramite l’app
«Verifica C-19» per i 5 giorni dopo la
conoscenza dell’ultimo caso

Riammissione con esito negativo del

test antigenico o molecolare (senza
certificazione medica)

<12
0 gg

>12
0 gg

Nessuna misura

Per ulteriori dettagli, si rimanda al D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 e al D.L. 4 febbraio 2022 n.5 e alle
circolari pubblicate sul sito scolastico

Quarantena

precauzionale

Autosorveglianza


