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OGGETTO: Informativa aggiornamento sulle misure di quarantena, autosorveglianza per i contatti stretti 

(ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 e gestione di casi di positività accertati nelle classi. 

 

A seguito del D.L n.5 del 04.02.22 e della Circolare del Ministero della Salute 0009498 del 04/02/22 sono 

modificate le disposizioni di quarantena e autosorveglianza per come di seguito riportate: 

 

Contatti stretti ad ALTO RISCHIO 

SOGGETTI Quarantena 

precauzionale 

per 

contatto stretto 

durata 

 

Rientro a 

scuola dopo 

5gg 

A scuola 

 

Autosorveglianza 

durata 

1*Soggetti Asintomatici non 

vaccinati o che non abbiano 

completato il ciclo vaccinale 

primario, o che abbiamo ricevuto 

una sola dose di vaccino delle due 

previste, o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

5 gg 

dall’ultimo contatto 

positivo 

 

 

 

 

 

 

 

Test antigenico 

o molecolare 

negativo 

 

 

 

 

 

 

obbligo 

mascherina 

FFP2 per i 5 

gg successivi 

 

2*Soggetti Asintomatici che 

abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario o che siano 

guariti da precedente infezione da 

SARS-CoV-2 da più di 120 giorni 

senza aver ricevuto la dose di 

richiamo. 

 

Soggetti a cui è stata 

somministrata la dose booster 

 

 

 

 

 

NO 

 

   

 

 

 

 

5 gg 

 

Soggetti che hanno completato 

il ciclo vaccinale primario nei 

120 giorni precedenti 

Soggetti guariti da infezione da 

SARS-CoV-2 nei 120 giorni 

precedenti 

Soggetti guariti dopo il 

completamento del ciclo 

primario 

 

1*Se durante il periodo di quarantena dovessero manifestarsi eventuali sintomi suggestivi di possibile 
infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.  
 
2*E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di 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. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 
 
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

 

La gestione dei casi di positività nelle classi, ai sensi dell’art.6 del D.L. n.5/2022, prevede: 
 

CASI DI POSITIVITA’ 
ACCERTATI 

ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA 

1) con n.1 caso di 
positivita' accertato tra gli 
alunni presenti in classe 

 

- per tutti gli studenti con obbligo di uso 
mascherine FFP2 (docenti e alunni) fino al 
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto con il soggetto confermato positivo al 
COVID-19. 
 

 

2) con n.2 o piu' 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, con  
obbligo di mascherine tipo FFP2 (docenti e 
alunni) fino al decimo giorno successivo alla 
data dell'ultimo contatto con l’ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19. 
 

- per coloro che posseggono un'idonea 
certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione, con l'utilizzo di mascherine di 
tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo 
alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19, su 
richiesta di coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale per i minori e degli 
alunni direttamente interessati se maggiorenni. 
 

- per gli altri alunni si applica la 
didattica digitale integrata per la 
durata di 5 giorni. 

 

 
 
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 
 
Le suddette disposizioni, ai sensi dell’art.6 del D.L n.5/2022, abrogano quanto in precedenza disposto e si 

intendono immediatamente esecutive. Si sollecitano pertanto le famiglie e gli studenti a verificare la 

corrispondenza della condizione del proprio figlio/alunno alle nuove disposizioni normative. Per 

coloro che dovranno rientrare in classe dopo quarantena precauzionale è necessario documentare 

l’esito del test antigenico o molecolare negativo. 

 

 

                                          La Dirigente Scolastica 

                         Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL. vo 39/1993 
 

            


