
Riunione coordinatori

Aggiornamento disposizioni covid



CONTATTO STRETTO

CHI HA AVUTO UN  CONTATTO STRETTO CON POSITIVO COVID-19



AUTOSORVEGLIANZA

in caso di contatto stretto con positivo COVID-19

CHI

Asintomatici

1. ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno  

2. guariti dal COVID-19 da 120 giorni o meno;

3. dose di richiamo del vaccino “terza dose” 



AUTOSORVEGLIANZA

1. obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al 10°successivo all'ultima esposizione al soggetto 

positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto)

1. test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

1. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il 

referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di 

auto-sorveglianza.



QUARANTENA 5 GIORNI

quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al 

quinto giorno

CHI

contatti stretto con positivo covid

completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass 

rafforzato valido, se asintomatici,



QUARANTENA 10 GIORNI

quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione, con obbligo di un test 

molecolare o antigenico negativo al 10° giorno.

CHI

1. soggetti non vaccinati 

2. chi non ha completato il ciclo vaccinale primario 

3. chi non completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni si applica 



SOGGETTI POSITIVI AL COVID



ISOLAMENTO 7 giorni

CON TAMPONE FINALE ANTIGENICO O MOLECOLARE NEGATIVO DOPO TRE GIORNI 

SENZA SINTOMI

CHI

1. vaccinati con terza dose di richiamo 

2. chi  ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 



ISOLAMENTO 10 giorni

CON TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE FINALE NEGATIVO DOPO TRE GIORNI 

SENZA SINTOMI

CHI

1. soggetti non vaccinati 

2. chi non ha completato il ciclo vaccinale primario 

3. chi  ha completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni 



schema riassuntivo

https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-01/Locandina regole per casi Covid e contatti stretti.pdf


ALUNNO POSITIVO

I genitori/tutori di un alunno POSITIVO contatteranno tempestivamente, via mail, il docente coordinatore di classe

indicando.

1. Data di effettuazione tampone POSITIVO

2. Eventuale data insorgenza dei sintomi

3. Data ultimo giorno di presenza a scuola.

Il coordinatore di classe informerà il dirigente scolastico e/o il referente covid e compilerà il FORM



GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ IN AMBITO

1 caso di positività nella stessa classe 

A. autosorveglianza

B. prosecuzione delle attività

C. uso delle mascherine ffp2.



GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ IN AMBITO

2 casi nella stessa classe

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

a. soggetti non vaccinati 

b. chi non ha completato il ciclo vaccinale primario 

c. chi  ha completato il ciclo vaccinale o che sono guariti da più di 120 giorni 

ATTIVITÀ’ IN PRESENZA

a. vaccinati con terza dose di richiamo 

b. chi ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 

In caso di distanza inferiore ai due metri non è possibile mangiare in classe



AUTOSORVEGLIANZA IN CASO DI 2 CASI POSITIVI 

IN CLASSE

● i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono 

essere dimostrati dall’alunno interessato;

● l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.



AUTOSORVEGLIANZA IN  CASO DI 2 POSITIVI procedura

● Comunicazione alle famiglie della classe ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza 

solo qualora risultino in possesso dei requisiti ovvero per coloro che diano dimostrazione di avere 

concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la 

dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in 

presenza.

● Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale 

integrata per la durata di 10 GIORNI”.

● Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto 

da lui delegato (COORDINATORE DI CLASSE e REFERENTI COVID), dovrà verificare i requisiti previsti 

dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione.

● Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass 

e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o 

dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

CARTACEA O CON APP VERIFICAC19



GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ IN AMBITO

3 casi nella stessa classe 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

TUTTI

10 GIORNI



PRECISAZIONI

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino 

al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto –

sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le 

strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del 

pediatra di libera scelta.



PRECISAZIONI

La DAD sarà attivata solo per gli alunni

1. in isolamento

2. in quarantena

3. impediti nella frequenza in presenza - certificata dalle competenti autorità sanitarie - per 

patologia grave o immunodepressione (Decreto Sostegni Bis n.73/2021).



PRECISAZIONI

Si ricorda che l’offerta GRATUITA (ossia garantita attraverso il Servizio Sanitario Regionale) di tamponi 

antigenici o molecolari riguarda circostanze ben precise

● Insorgenza di sintomatologia suggestiva per CoViD-19

● Fine del periodo di isolamento per i soggetti positivi

● Fine del periodo di quarantena

● Rientri dall’estero

https://www.farmacia-aperta.eu

https://www.farmacia-aperta.eu

