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Al personale scolastico si applica in tutti i casi sotto riportati la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza.

SCUOLA INFANZIA 0-6 ANNI

ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA

Fino a 4 casi positivi nella classe
Attività  didattica  in
presenza. 

Auto-sorveglianza con l’utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 da parte dei
docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza
dell’ultimo caso accertato positivo. In presenza di sintomi effettuazione di
tampone  (antigenico/molecolare/autosomministrato)  e,  se  ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso
di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato
tramite autocertificazione

Con  5  casi  positivi  nella  sezione/gruppo  (se
l’accertamento  del  quinto  caso  di  positività  si
verifica entro cinque giorni dal dall’accertamento
del caso precedente)

ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA

Nei vaccinati con 2 dosi/guariti da meno di 120
giorni  o  nei  guariti  dopo il  ciclo  primario  o  nei
vaccinati  con  dose  booster  o  per  coloro  che
posseggano un’idonea certificazione di esenzione
dalla  vaccinazione  (su  richiesta  di  coloro  che
esercitano la responsabilità genitoriale)

Sospesa per 5 giorni

Auto-sorveglianza.  In  presenza  di  sintomi  effettuazione  di  tampone
(antigenico/molecolare/autosomministrato)  e,  se  ancora  sintomatici,  al
quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del
test  antigenico  autosomministrato  l’esito  negativo  è  attestato  tramite
autocertificazione

Per tutti gli altri alunni Sospesa per 5 giorni Quarantena precauzionale  di cinque giorni con test antigenico/molecolare
negativo di uscita per il rientro a scuola 



SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA

Fino a 4 casi positivi nella classe
Attività  didattica  in
presenza.

Auto-sorveglianza con l’utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 da parte dei
docenti e degli alunni con più di 6 anni fino al decimo giorno successivo alla
conoscenza  dell’ultimo  caso  accertato  positivo.  In  presenza  di  sintomi
effettuazione di tampone (antigenico/molecolare/autosomministrato) e, se
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è
attestato tramite autocertificazione

Con 5 casi positivi nella classe (se l’accertamento
del  quinto  caso  di  positività  si  verifica  entro
cinque  giorni  dal  dall’accertamento  del  caso
precedente)

ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA

Nei vaccinati con 2 dosi/guariti da meno di 120
giorni  o  nei  guariti  dopo il  ciclo  primario  o  nei
vaccinati  con  dose  booster  o  per  coloro  che
posseggano un’idonea certificazione di esenzione
dalla  vaccinazione  (su  richiesta  di  coloro  che
esercitano la responsabilità genitoriale)

In presenza 
Auto-sorveglianza con l’utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 da parte dei 
docenti e degli alunni con più di 6 anni fino al decimo giorno successivo alla 
conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo.

Per tutti gli altri alunni DID per 5 giorni
Quarantena precauzionale  di cinque giorni con test antigenico/molecolare
negativo di uscita per il rientro a scuola.
Obbligo di indossare FFP2 per i successivi cinque giorni.



SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA

1 caso positivo nella classe In presenza Auto-sorveglianza con l’utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 da parte dei 
docenti e degli alunni per 10 giorni

2  casi  positivi  nella  classe  (se l’accertamento
del secondo caso di positività si  verifica entro
cinque  giorni  dal  dall’accertamento  del  caso
precedente)

ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA

Nei vaccinati con 2 dosi/guariti da meno di 120
giorni o nei guariti dopo il ciclo primario o nei
vaccinati  con  dose  booster  o  per  coloro  che
posseggano  un’idonea  certificazione  di
esenzione dalla vaccinazione

In presenza
Auto-sorveglianza con l’utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 da parte dei 
docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso accertato positivo.

Per tutti gli altri alunni DID per 5 giorni
Quarantena precauzionale  di cinque giorni con test antigenico/molecolare
negativo di uscita per il rientro a scuola.
Obbligo di indossare FFP2 per i successivi cinque giorni.


