Nuovo protocollo
gestione dei casi di
positività a scuola
Nota congiunta Ministero della Salute e dell’Istruzione n. 11
del 8/01/2022

- una persona che vive nella stessa casa di un Caso Confermato (C.C.);
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un C.C. (per esempio
la stretta di mano);

Contato
stretto
(ad alto rischio)

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di
un C.C. (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un C.C., a
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un C.C. in assenza di DPI idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di
trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un CC; sono contatti
stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/
treno dove il caso indice era seduto
QUALORA NON SI VERIFICHI ALMENO UNA DELLE CONDIZIONI SU
INDICATE NON SI APPLICA IL PROTOCOLLO SEGUENTE

- 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. E’ prevista l’effettuazione di
un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-

Definizione di
autosorveglianza

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
- Per gli studenti della scuola secondaria in regime di Auto – sorveglianza, c’è la
possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5 ovvero dopo 5
giorni dall’esposizione al caso positivo) sia presso le farmacie sia presso le
strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza
del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta

Protocollo studenti
Si applica per i contatti avvenuti a scuola a far data dal
11/01/2022

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe
vengono disposte le seguenti misure.
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo
si prevede:

Scuola
dell’Infanzia

attività didattica: sospesa per 10 giorni;
misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di
uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
Per il personale (della scuola ed esterno) che 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 rimanda alla sezione dedicata

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti
misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
attività didattica: in presenza.
Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;

Scuola
primaria
1 caso positivo

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).
In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può
rientrare a scuola. Se invece è positivo, 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.

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.
Anche il personale sarà sottoposto a tamponi T0 e T5 .

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti
misure per i compagni di classe

Scuola
primaria
2 casi positivi

attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la
didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
er. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in
P
presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non
continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si
rimanda alla sezione dedicata

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le
seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti
prevede:

Scuola
secondaria:
1 caso positivo

la stessa classe del caso positivo si

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;
misura sanitaria: Auto-sorveglianza*
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*.
* vedi slide 3 per la definizione

Alunni NON vaccinati ovvero 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

Scuola
secondaria: 2
casi positivi
alunni NON
vaccinati

attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale
integrata per la durata di dieci giorni;
misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Alunni vaccinati ovvero 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
(verifica del Green pass o del certificato vaccinale all’ingresso della scuola tutti
i giorni nel periodo dei 10 giorni)

Scuola
secondaria: 2
casi positivi
alunni
vaccinati

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;
misura sanitaria: Auto-sorveglianza*
possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5 ovvero dopo 5
giorni dall’esposizione al caso positivo) sia presso le farmacie sia presso le
strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di
competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta
* Vedi slide 3
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 rimanda alla sezione dedicata.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

Scuola
secondaria:
3 casi

attività didattica: è sospesa l’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).Vedi slide 13
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 riportato di seguito

Protocollo per il
personale

Contatti ad
alto rischio

Stato vaccinale

Misura sanitaria

Soggetti non vaccinati o che non abbiano
completato il ciclo vaccinale primario (i.e.
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle
due previste) o che abbiano completato il
ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

quarantena prevista nella durata di 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso, al termine del
quale periodo risulti eseguito un test
molecolare o antigenico con risultato negativo
Assenza con certificato di quarantena

Soggetti che abbiano completato il ciclo
vaccinale primario da più di 120 giorni, e che
abbiano tuttora in corso di validità il green
pass, se asintomatici

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al
termine di tale periodo risulti eseguito un test
molecolare o antigenico con risultato negativo
Assenza con certificato di quarantena

Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario
nei 120 giorni precedenti, oppure
-siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei
120 giorni precedenti

non si applica la quarantena ed è fatto
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.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico
rapido o molecolare 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
Regolarmente in servizio con FFP2 se
asintomatici

Durata
isolamento
casi positivi

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente
ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da
meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7
giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o
risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al
termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o
antigenico con risultato negativo.

