
 

PRIMARIA

 
 
 
 
 

con 1 CASO POSITIVO:
la classe rimane a scuola con FFP2 in

autosorveglianza, ovvero monitorando i sintomi, per
5 gg;

 
con 2 CASI POSITIVI:

i non vaccinati, i vaccinati da più di 120 gg, i guariti
da più di 120 giorni stanno a casa in DDI;

gli altri sono a scuola con FFP2 in autosorveglianza;
 

con 3 CASI POSITIVI:
tutta la classe è in DDI per 10 gg e torna DOPO

aver eseguito test molecolare o antigenico.
 

Il test lo si può fare gratis con impegnativa del
pediatra/del medico curante anche presso

farmacie e centri convenzionati
 https://dovefareiltampone.it

 
 

 
 

SECONDARIA 1°
e 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

Rientrano a scuola
portando in forma

CARTACEA al docente
de

PER CHI RIENTRA
DA QUARANTENA

FAMILiARE

Anche solo con 1 CASO
POSITIVO le attività didattiche

sono sospese. 
Si rientra solo con tampone

antigenico o molecolare
negativo.

Il tampone si va a fare con la
documentazione data dal SISP

in un centro tamponi ASL.

INFANZIA

Nuova gestione contattiNuova gestione contatti  
COVID a scuolaCOVID a scuola

Rientrano a scuola
portando in forma

CARTACEA al docente
della classe attestato di

negativizzazione o
dichiarazione rilasciata
dal autorità medica di

fine quarantena
domiciliare.

PER I
POSITIVI

In caso di POSITIVITA' le famiglie comunicano alla mail della scuola
Si chiede di indicare nella mail NOME COGNOME CLASSE e PLESSO dell'alunno/a

La scuola gestirà i contatti stretti scolastici, mentre rimangono in gestione al SISP/al
pediatra/al Medico curante la gestione dei casi positivi e dei loro familiari.

 

Per chiedere l'attivazione della DDI 
contattare per mail la segreteria

Con 1 CONTATTO POSITIVO:
-  i compagni di classe devono fare un tampone

nelle 48 ore successive all’identificazione del
caso positivo (T0). Si aspetta il risultato di TUTTI

i tamponi della classe e, in caso siano TUTTI
NEGATIVI rientrano a scuola effettuando un

ulteriore tampone di controllo dopo 5 giorni (T5).
 

I tamponi si vanno a fare con la documentazione
prodotta dal SISP in un centro tamponi ASL o

dal proprio pediatra/medico curante. 
 

con + 1 CONTATTO POSITIVO:
 

- DDI da remoto per 10 giorni

https://dovefareiltampone.it/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

