
QUADRO SINOTTICO DI SINTESI della recente normativa 
 

CASI A SCUOLA TRA GLI 
ALUNNI 

MISURA SANITARIA PER IL CONTATTO STRETTO e 
modalità di RIENTRO a SCUOLA 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

SCUOLA DELL’ 
INFANZIA  
 
Casi da 1 a 4  

Se ASINTOMATICO: nessuna azione necessaria 
 
Occorre effettuare un TAMPONE ANTIGENICO o 
MOLECOLARE  solo in caso di comparsa di SINTOMI. 

 
 
attività didattica: in                   PRESENZA 

SCUOLA DELL’ 
INFANZIA  
 
Al 5° caso 
 

Disposizione di AUTOSORVEGLIANZA per i                 soggetti che 

 abbiano concluso il ciclo vaccinale primario 
da meno di 120 giorni; 

 siano guariti da meno di 120 giorni; 
 hanno effettuato la dose di richiamo; 
 hanno esenzione da vaccinazione; 

 siano guariti dopo aver concluso il ciclo                              
vaccinale primario; 

 

per gli altri contatti  NON rientranti nelle precedenti 
categorie: 
 QUARANTENA di 5 GIORNI con riammissione a 

seguito di esito NEGATIVO di TAMPONE 
ANTIGENICO o MOLECOLARE (non sono ammessi i 
tamponi autosomministrati) 

 

 
 
 
 
 
SOSPENSIONE per TUTTI GLI ALUNNI delle 
attività didattiche in presenza per 5 giorni 

SCUOLA 
PRIMARIA  
 
casi da 1 a 4  
 

 Effettuazione del Tampone diagnostico SOLO in 
caso di SINTOMI. 

 Utilizzo delle mascherine FFP2 fino al 10° 
giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso positivo accertato. 

 

 
 
 
attività didattica: in                PRESENZA 

SCUOLA 
PRIMARIA  
 
 
Al 5° caso 
 

Disposizione di AUTOSORVEGLIANZA per i                    soggetti che: 

 abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da 
meno di 120 giorni; 

 siano guariti da meno di 120 giorni; 
 hanno effettuato la dose di richiamo; 
 hanno esenzione da vaccinazione; 

 siano guariti dopo aver concluso il ciclo                              vaccinale 
primario; 

 

per gli altri contatti  NON rientranti nelle precedenti 
categorie: 
 QUARANTENA di 5 GIORNI con riammissione a 

seguito di esito NEGATIVO di TAMPONE 
ANTIGENICO o MOLECOLARE (non sono ammessi i 
tamponi autosomministrati) 

 

Attività didattica: in                      PRESENZA per i soggetti 
posti in AUTOSORVEGLIANZA con l’obbligo 
di utilizzo delle mascherine FFP2 fino al 10° 
giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso positivo accertato. Viene disposta 
VERIFICA QUOTIDIANA per i 5 giorni 
successivi alla conoscenza dell’ultimo caso 

attraverso l’App “VERIFICA C-19” del 

GREEN PASS per gli alunni in 
AUTOSORVEGLIANZA. 
 
Gli alunni in QUARANTENA seguiranno le 
lezioni a DISTANZA in Didattica Digitale 
Integrata. 

 

SCUOLA 
SECONDARIA  
 
Al verificarsi del 1° caso 

 Effettuazione del Tampone diagnostico SOLO in 
caso di SINTOMI. 

 Utilizzo delle mascherine FFP2 fino al 10° 
giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso positivo accertato. 

 

 
 
 
attività didattica: in   PRESENZA 

SCUOLA 
SECONDARIA  
 
 al verificarsi del                 2°caso 
 

Disposizione di AUTOSORVEGLIANZA per i                 soggetti che: 

 abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da 
meno di 120 giorni; 

 siano guariti da meno di 120 giorni; 
 hanno effettuato la dose di richiamo; 
 hanno esenzione da vaccinazione; 
 siano guariti dopo aver concluso il ciclo                              vaccinale 

primario; 
 

per gli altri contatti  NON rientranti nelle precedenti 
categorie: 

 QUARANTENA di 5 GIORNI con riammissione a 
seguito di esito NEGATIVO di TAMPONE 
ANTIGENICO o MOLECOLARE (non sono ammessi i 
tamponi autosomministrati) 

 

Attività didattica: in   PRESENZA  per i soggetti 
posti in AUTOSORVEGLIANZA con l’obbligo 
di utilizzo delle mascherine FFP2 fino al 10° 
giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso positivo accertato. Viene disposta 
VERIFICA QUOTIDIANA per i 5 giorni 
successivi alla conoscenza dell’ultimo caso 

attraverso l’App “VERIFICA C-19” del 

GREEN PASS per gli alunni in 
AUTOSORVEGLIANZA. 
 
Gli alunni in QUARANTENA seguiranno le 
lezioni a DISTANZA in Didattica Digitale 
Integrata 

 

 


