
 

PRIMARIA

SECONDARIA 1° -
2°

 
 
 
 
 
 
 

Chi rientra da un viaggio dall'estero 
deve seguire le indicazioni di
profilassi che trova sul sito
Covid-19 - Viaggiatori (salute.gov.it)

oppure fare il questionario su 
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

Per chi usa il TRASPORTO 
SCOLASTICO si raccomanda l'uso 
della mascherina FFP2 (solo i 
bambini dell'Infanzia non devono 
portarle)

 
 
 
 
 
 

VARIE

Rientra a scuola
portando in forma

CARTACEA al docente
della classe attestazione

di FINE quarantena
fiduciaria familiare

RIENTRO DA
QUARANTENA

FAMILiARE

Con 5 o più CASI POSITIVI le attività 
didattiche sono sospese per 5 giorni. 
Si rientra con 
-tampone antigenico o molecolare 
negativo 

Il tampone si fa con foglio del 
SISP/SCUOLA:
Gratuitamente:
- in un centro tamponi ASL
- in farmacia
- dal Medico curante
A pagamento:
in centri privati abilitati 

INFANZIA

Rientrano a scuola
portando in forma
CARTACEA al
docente della classe: 
-certificato di
guarigione

 

PER I
POSITIVI

Dopo il rientro da una
quarantena SI PORTA
mascherina FFP2 per 5 gg

Il tampone "fai da te" è
solo per i
booster/vaccinati-guariti
entro 120 gg per indagine
in caso di sintomatologia
in periodo
autosorveglianza.

Se esito esce POSITIVO va
confermato con tampone in ASL

 

ATTENZIONE

SCUOLA e Gestione contatti COVIDSCUOLA e Gestione contatti COVID
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FINO A  4 CASI DI POSITIVITÀ: 

Con 5 o più CASI POSITIVI:

i vaccinati/guariti entro 120 gg, 
i guariti dopo aver completato 2 dosi vaccino,
 chi ha booster,
 chi è esentato

- l'obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni
per docenti e alunni (no chi non ha 6 anni)
- autosorveglianza per 5 giorni
- tampone obbligatorio (anche "fai da te") se ci sono
sintomi 

- restano in classe con FFP2 10 gg e autosorveglianza di
5 gg 

1.
2.
3.
4.

- gli altri usufruiranno della DDI per 5 gg
- rientrano con tampone antigenico o molecolare
negativo 

Il tampone si fa con foglio del SISP/SCUOLA:
Gratuitamente:
- in un centro tamponi ASL
- in farmacia
- dal Medico curante
A pagamento:
in centri privati abilitati 

 

- se un ALUNNO/a è POSITIVO/a
Scrivere alla mail della scuola indicando:

NOME-COGNOME CLASSE e PLESSO dell'alunno/a
 

La scuola gestirà i contatti stretti scolastici.
 

Per chiedere l'attivazione della DDI 
contattare via mail il docente coordinatore di classe.

 

 

- se un ALUNNO/a ha avuto un 
CONTATTO STRETTO EXTRA- 

SCOLASTICO 
 

rimane a casa e contatta il 
Pediatra/medico curante.

Segue le indicazioni per il rientro.
 
 
 

 

• con 1 CASO POSITIVO:
- lezioni in presenza per tutti 
- autosorveglianza per 5 gg
- obbligo di mascherina FFP2 per alunni e docenti per 10 gg
- tampone obbligatorio (anche "fai da te") se ci sono sintomi

• con 2 CASI POSITIVI o più:
Restano in classe con FFP2 10 gg e autosorveglianza di 5 gg 
- i vaccinati/guariti entro 120 gg, 
- i guariti dopo aver completato 2 dosi vaccino,
- chi ha booster,
- chi è esentato

Gli altri restano a casa in DDI per 5 gg
Rientrano con tampone antigenico o molecolare negativo 
Il tampone si fa con foglio del SISP/SCUOLA:
Gratuitamente:
- in un centro tamponi ASL
- in farmacia
- dal Medico curante
A pagamento:
- in centri privati abilitati 

 

Istituto Comprensivo Statale n. 12 di Verona - “Golosine”
Via Velino, 20 - 37136 Verona - www.ic12golosine.edu.it
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https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

