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Punti da esaminare

❖ Positività degli studenti
❖ Riammissione dei positivi
❖ Contatti scolastici
❖ Riammissione dei contatti
❖ Attivazione DDI/DAD
❖ Palestre, mensa e trasporti



I genitori degli studenti positivi/contatti stretti comunicano ai 
docenti di classe (infanzia e primaria) o al coordinatore di classe 
(scuola secondaria), tramite l’invio di:
esito tampone positivo di farmacia, AUSL o centro convezionato (no 
autotesting per ora, l’autotest sarà attivo da mercoledì 19 gennaio con 
fascicolo sanitario attivato, kit di autotest autorizzato e persona con dose 
booster)

I coordinatori di classe (secondaria) comunicano a tutti i membri del 
relativo consiglio e attivano  la DDI; i docenti della primaria attivano 
direttamente
I coordinatori/ docenti di classe monitorano il numero di positivi per classe 
e comunicano in caso di nuova positività il nome dello studente, l’ultimo 
giorno di frequenza in presenza. e la data dell’esito positivo al referente 
Covid del plesso e in segreteria per i provvedimenti di Ausl. 

positività di uno studente



Riammissione dei positivi guariti con decreto  
espresso di inizio positività

❖ Gli alunni positivi sintomatici che hanno ricevuto un decreto espresso  
di positività o quarantena o isolamento devono attendere il decreto di  
fine isolamento o negativizzazione. Tale decreto viene prodotto  
automaticamente dopo il tampone negativo in farmacia o centro  
convenzionato e inviato via mail o sul fascicolo sanitario

❖ I positivi asintomatici possono rientrare a scuola dopo aver effettuato il  
tampone di controllo AL TEMPO STABILITO dal decreto di quarantena  
originario in farmacia o centro privato presentando anche solo l’esito  
negativo (ma comunque non possono rientrare prima del termine  
fissato prima sul decreto originale)



COSA FARE PER I POSITIVI NON ISOLATI DA AUSL? (D.L 229/2021)

❖ Per chi non è vaccinato o ha solo la prima dose o ha la prima dose da  
meno di 14 giorni o ha fatto prima e seconda dose ma da più di 120 gg o  
è guarito da più di 120 gg: ISOLAMENTO di almeno 10 giorni dal test  
positivo, al termine dei quali con test antigenico o molecolare negativo  
si può rientrare. Inviare a scuola il primo test e il secondo (per controllo  
date).

Evidentemente nel caso di cui sopra se i sintomi persistono si attende la  
scomparsa dei sintomi per almeno tre giorni prima di tentare il test di  
negativizzazione.

❖ Per chi è vaccinato con terza dose o ha eseguito le prime due da meno  
di 120 gg o è guarito da meno di 120 gg: ISOLAMENTO di almeno 7  
giorni dal test positivo, al termine dei quali con test antigenico o  
molecolare negativo si può rientrare. Inviare a scuola il primo test e il  
secondo (per controllo date).



Contatti scolastici  
1 caso

Per la gestione dei contatti avvenuti a scuola con  
soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2  
nel sistema scolastico per gli alunni si applicano le seguenti  
misure:

❖ (scuola secondaria) con un caso di positività nella classe si 
applica alla  medesima classe l’autosorveglianza, con 
l’utilizzo di  mascherine di tipo FFP2 e con didattica in 
presenza per 10  giorni.

❖ (scuola primaria) tamponi iniziali T0 e dopo cinque giorni 
T5, classe in quarantena per 10 giorni se emerge una 
ulteriore positività

❖ (scuola infanzia) sezione in quarantena per 10 giorni



Contatti scolastici  
2 casi

❖ (solo scuola secondaria) Con due casi di positività nella classe, 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 terza dose, si 
applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di  mascherine di tipo FFP2 e con 
didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o  non guariti nei 
termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la  durata di 
dieci giorni.

❖ In questo secondo caso, in attesa di avere comunicazione di chi ha i requisiti per  
continuare in presenza, gli studenti sono tutti posti in didattica a distanza.   
Solo coloro  che hanno i requisiti per accedere a scuola si presentano a scuola 
con il certificato  vaccinale con le date o il green pass cartaceo scansionato 
con la data dell’ultima  somministrazione che la persona delegata del 
dirigente controllerà quotidianamente per tutto il periodo della 
autosorveglianza (10 giorni). 

❖ Se uno studente si presenta senza requisiti deve rimanere nell’atrio e qui 
attendere che i  genitori tornino a prenderlo e potrà solo frequentare in DAD.



Contatti scolastici  
3 casi

❖ (solo scuola secondaria) Con almeno tre casi di positività 
nella classe, si applica alla medesima  classe la didattica a 
distanza per la durata di dieci giorni.



Contatti scolastici
rientro a scuola  

(per tutte le scuole) Per il rientro degli studenti al termine dei 10 
giorni si applicano le misure illustrate nella  circolare del Ministero 
della salute del 30/12/21 relativa ai contatti  stretti ad alto 
rischio, ovvero:

❖ Per chi non è vaccinato o ha solo la prima dose o ha la prima dose da  
meno di 14 giorni o ha fatto prima e seconda dose ma da più di 120 gg o  
è guarito da più di 120 gg: rientro solo dopo test negativo molecolare o  
antigenico

❖ Per chi, purchè asintomatico, è vaccinato con terza dose o ha eseguito le  
prime due da meno di 120 gg o è guarito da meno di 120 gg: rientro  
senza test.

❖ Per chi nel corso della quarantena mostri sintomi è necessario eseguire  
un test alla comparsa di questi e di nuovo al quinto giorno se i sintomi



Cosa si intende per autosorveglianza

Il regime di auto sorveglianza  prevede: 
obbligo di indossare FFP2 per 10  giorni, 
tampone se compaiono sintomi nei 5  giorni 
successivi al contatto, 
ulteriore tampone dopo 5 giorni se 
persistono i sintomi.



Docenti entrati in contatto con classi

I docenti che abbiano avuto contatti con una classe con un solo caso di  
positività proseguono le attività in auto sorveglianza e con uso della  
mascherina FFP2.

I docenti che abbiano insegnato per più di 4 ore anche non continuative  
in una classe con due o tre positivi:

❖ se hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno  
di centoventi giorni oppure hanno effettuato la terza dose,  
proseguono le attività in auto sorveglianza per 5 giorni e con uso  
della mascherina FFP2 per 10 giorni;

❖ se hanno concluso solo il ciclo vaccinale primario (prime due dosi)  
da più di 120 giorni o sono guariti da più di 120 giorni, eseguono un  
test di controllo molecolare o antigenico e, se esso è negativo, sono  
posti in quarantena per 5 giorni. Se il tampone è positivo,  
ovviamente, seguono l’iter dei positivi



Attivazione della DDI

Per la richiesta di DAD, considerato l’alto numero di richieste, si 
prevede la seguente procedura 

Studenti positivi:

      I genitori degli studenti positivi, quando comunicano la positività, 
inviano via 

     mail la richiesta di DDI e  il certificato di positività o l’esito tampone di   
struttura convenzionata,  contemporaneamente al coordinatore della classe 
(scuola secondaria)/docente della classe (scuola primaria) e alla segreteria.

Il coordinatore (scuola secondaria) o i docenti (scuola primaria), ricevuto il    
certificato di positività, attivano la  DDI e lo comunica a tutti i colleghi del 
consiglio di  classe. Ci riserviamo di attivare la DDI in 48 ore. 



Attivazione della DDI

Contatti stretti:

In caso di contatto stretto con nucleo familiare, la DDI viene attivata dietro 
richiesta della famiglia inviata a coordinatore e docenti di classe e 
contemporaneamente alla segreteria con invio del  tampone positivo di un 
familiare stretto (genitori, fratelli, conviventi) o provvedimento di AUSL di 
quarantena per contatto stretto.

Non si accettano, se non certificati da AUSL, richieste di DAD per contatti  
occasionali o fuori dal nucleo familiare o in caso un membro del nucleo  
familiare abbia avuto a sua volta un contatto (i contatti indiretti non producono  
isolamento).



Attività motoria, 
musica e trasporti

❖ Attualmente l’attività motoria è confermata 
(evitando giochi di squadra e preferendo l’attività 
motoria individuale) e l’uso delle palestre è 
confermato. 

❖ Confermata musica

❖ I trasporti scolastici per le palestre esterne sono  
fruibili con mascherina FFP2 senza green pass


