
     GESTIONE CASI COVID NELLE CLASSI/SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 
E SECONDARIA 

(DL N.1/2022 – NOTA MI E MINISTERO DELLA SALUTE N. 11/2022) 

 

Di seguito una tabella di sintesi relativa alla gestione dei casi Covid-19 nelle sezioni/classi di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni dettate dal decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 e secondo le indicazioni 
fornite dalla nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 del 08/1/2022, nonché dalla nota 
del predetto Ministero della Salute del 30/12/2021. 
 

 
                                                                                         SCUOLA INFANZIA   
 

Casi di positività in classe Attività educative Misura sanitaria 

1 o più casi di positività in classe Sospensione per 10 giorni delle 
attività  educative. 
 

Quarantena di 10 giorni e rientro con test di uscita negativo (tampone molecolare 
o  antigenico rapido). 
  
 
Provvedimento di ATS. 
 

                                                                                        SCUOLA PRIMARIA 
                                                             

Casi di positività in classe Attività didattica Misura sanitaria 

1 caso di positività in classe Attività didattica in presenza. 
 
Raccomandazione: consumazione 
del pasto ad una distanza 
interpersonale di almeno 2 metri. 

Auto- sorveglianza con testing: 
 
T0 (test antigenico rapido o molecolare, prima possibile, dal momento in cui si è 
informati del caso di positività, entro 48 ore ): se negativo, si rientra in classe; se 
positivo, si deve informare il DdP il MMG/PLS e non recarsi a scuola. 
 
T5 (test antigenico rapido o molecolare dopo cinque giorni dal T0): se positivo si 
deve informare il DdP il MMG/PLS e non ci si deve recare a scuola. 
 
Provvedimento di ATS. 



2 o più casi di positività in classe Attività didattica a distanza per 10 
giorni. 

Quarantena di 10 giorni e rientro con test di uscita negativo (tampone molecolare 
o  antigenico rapido). 
 
 
 
Provvedimento di ATS. 
 

 
 
                                                                                                SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

 

Casi di positività in classe Didattica in presenza Didattica a distanza per 
10 giorni 

Misura sanitaria 

1 caso di positività in classe Alunni vaccinati e non 
vaccinati, con obbligo di 
indossare la mascherina 
FFP2 per 10 giorni. 

Raccomandazione: non 
consumare  pasti a scuola, a 
meno che non si   mantenga 
una distanza interpersonale 
di almeno 2 metri. 

 Auto-sorveglianza*. 

2 casi di positività in classe Alunni che hanno concluso il 
ciclo vaccinale primario (ossia 
prima e seconda dose) o 
guariti da meno di 120 giorni 
e alunni con dose di richiamo 
somministrata [sono gli alunni 
a dover dimostrare tramite 
presentazione di 
certificazione o green-pass di 
avere i requisiti per poter 
frequentare]. 
Obbligo di indossare la 
mascherina FFP2. 

 
Raccomandazione: non 
consumare   pasti a scuola, a 
meno che non si    mantenga 
una distanza interpersonale 

Alunni non 
vaccinati. Alunni che 
non hanno concluso 
il ciclo vaccinale 
primario (ossia prima e 
seconda   dose). 
Alunni che hanno 
concluso il ciclo vaccinale 
primario da più di 120 
giorni, che sono guariti  da 
più di 120 giorni e ai quali 
non è stata somministrata 
la dose di richiamo. 

Alunni in presenza: Auto- sorveglianza*. 

 
Alunni in DAD: Quarantena di 10 giorni e rientro con test di 
uscita negativo (tampone molecolare o antigenico rapido). 
 
Provvedimento di ATS. 
 



di almeno  2 metri. 

3 o più casi di positività in classe  Alunni vaccinati e non 
vaccinati 

Si applicano le misure illustrate nella Circolare del Ministero 
della salute   del 30/12/21 (contatti stretti ad alto rischio)*. 
 
Provvedimento di ATS. 
 

 

*L’Auto-sorveglianza: prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; termina al giorno 5; prevede 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi. 

 
*Per i contatti stretti ad alto rischio, la circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 prevede quanto di seguito riportato: 
1) Quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso con test (molecolare o antigenico) di uscita negativo, per i soggetti non vaccinati o 

che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ossia che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che 
abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; 
 

2) Quarantena di 5 giorni con test (molecolare o antigenico) di uscita negativo, per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici; 

 
3) Auto-sorveglianza e obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, per i soggetti 

asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, 
oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È 
prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 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. 


