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SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA  0-6 ANNI: indicazioni IN ASSENZA e fino a n. 3 
CASI POSITIVI TRA I BAMBINI 

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

Bambini appartenenti 
alla stessa se-
zione/gruppo 

Nessuna misura tranne che l’utilizzo delle mascherine 
chirurgiche per gli alunni che hanno età superiore a 6 
anni (è consentito l’utilizzo di mascherine di maggiore 
efficacia protettiva es. FFP2). 

Nessun provvedimento. 

Personale (della scuola 
ed esterno) che ha 
svolto attività in pre-
senza nella se-
zione/gruppo 
 

Dispone l’utilizzo delle mascherine chirurgiche (è con-
sentito l’utilizzo di mascherine di maggiore efficacia pro-
tettiva es. FFP2).  

Nessun provvedimento 

Altri operatori scola-
stici 

Dispone l’utilizzo delle mascherine chirurgiche (è con-
sentito l’utilizzo di mascherine di maggiore efficacia pro-
tettiva es. FFP2). 

Nessun provvedimento 
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SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA  0-6 ANNI: indicazioni con almeno 4 CASI 
POSITIVI TRA I BAMBINI 

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

Bambini appartenenti 
alla stessa se-
zione/gruppo dei casi 
positivi 

Nessuna misura tranne che per i bambini che abbiano 
superato i 6 anni di età che devono utilizzare dispositivi 
di protezione delle vie respiratore di tipo FFP2 per dieci 
giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19. 

Nei dieci giorni successivi all’ultimo 
contatto con un soggetto positivo 
al COVID-19, per i bambini della se-
zione, o gruppo classe, alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno suc-
cessivo all’ultimo contatto, è previ-
sta l’effettuazione di un test antige-
nico rapido o molecolare, anche in 
centri privati abilitati, o un test an-
tigenico autosomministrato per la 
rilevazione dell'antigene SARS-CoV-
2. In questo ultimo caso, l'esito ne-
gativo del test è attestato con au-
tocertificazione. 

Altre sezioni/gruppi 
della stessa scuola 

Nessun provvedimento automatico. Nessun provvedimento. 

Personale (della scuola 
ed esterno) che ha 
svolto attività in pre-
senza nella se-
zione/gruppo dei casi 
positivi 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19. 

Nei dieci giorni successivi all’ultimo 
contatto con un soggetto positivo 
al COVID-19, per il personale alla 
prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo all’ultimo contatto, è 
prevista l’effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare, an-
che in centri privati abilitati, o un 
test antigenico autosomministrato 
per la rilevazione dell'antigene 
SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, 
l'esito negativo del test è attestato 
con autocertificazione. 

Altri operatori scola-
stici che hanno svolto 
specifiche attività di in-
tersezione con il 
gruppo/sezione inte-
ressata dal caso posi-
tivo 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19. 

Nei dieci giorni successivi all’ultimo 
contatto con un soggetto positivo 
al COVID-19, per gli altri operatori 
scolastici alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo all’ultimo 
contatto, è prevista l’effettuazione 
di un test antigenico rapido o mole-
colare, anche in centri privati abili-
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tati, o un test antigenico autosom-
ministrato per la rilevazione 
dell'antigene SARS-CoV-2. In que-
sto ultimo caso, l'esito negativo del 
test è attestato con autocertifica-
zione. 
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SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO, percorsi di istruzione e formazione professionale 
(IeFP): indicazioni in assenza e fino a TRE CASI POSITIVI tra GLI ALUNNI  

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

Alunni che hanno fre-
quentato la stessa 
classe 

• Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respira-
torie di tipo chirurgico da parte degli alunni che ab-
biano superato i sei anni di età (è consentito l’uti-
lizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). 
 

• Gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da 
SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica 
nella modalità della didattica digitale integrata su ri-
chiesta della famiglia o dello studente, se maggio-
renne, accompagnata da specifica certificazione me-
dica attestante le condizioni di salute dell’alunno 
medesimo e la piena compatibilità delle stesse con 
la partecipazione alle attività didattiche. 

Nessun provvedimento. 

Docenti, operatori sco-
lasti e personale 
esterno che hanno 
svolto attività in pre-
senza nella classe 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia protettiva). 

Nessun provvedimento. 
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SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO, percorsi di istruzione e formazione professionale 
(IeFP): indicazioni in presenza di almeno QUATTRO CASI POSITIVI tra GLI ALUNNI  

Contatti Provvedimento del Dirigente Scolastico Misura sanitaria 

Alunni che hanno fre-
quentato la stessa 
classe dei casi positivi 

• Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respira-
torie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano 
superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo 
contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 
 

• Gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da 
SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica 
nella modalità della didattica digitale integrata su ri-
chiesta della famiglia o dello studente, se maggio-
renne, accompagnata da specifica certificazione me-
dica attestante le condizioni di salute dell’alunno 
medesimo e la piena compatibilità delle stesse con 
la partecipazione alle attività didattiche. 

In presenza di almeno quattro casi di 
positività, nei dieci giorni successivi 
all’ultimo contatto con un soggetto 
positivo al COVID-19,per i compagni 
di classe, alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo all’ultimo 
contatto, è prevista l’effettuazione 
di un test antigenico rapido o 
molecolare, anche in centri privati 
abilitati, o un test antigenico 
autosomministrato per la rilevazione 
dell'antigene SARS-CoV 2. In questo 
ultimo caso, l'esito negativo del test 
è attestato con una 
autocertificazione. 

Docenti, operatori sco-
lasti e personale 
esterno che hanno 
svolto attività in pre-
senza nella classe dei 
casi positivi 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19 

In presenza di almeno quattro casi di 
positività, nei dieci giorni successivi 
all’ultimo contatto con un soggetto 
positivo al COVID-19, per i docenti, 
alla prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo all’ultimo contatto, è 
prevista l’effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare, 
anche in centri privati abilitati, o un 
test antigenico autosomministrato 
per la rilevazione dell'antigene SARS-
CoV 2. In questo ultimo caso, l'esito 
negativo del test è attestato con una 
autocertificazione. 
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