
 
 

 

CASI COVID NELLE CLASSI/SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 
(DL N.1/2022 – NOTA congiunta MI e Ministero della Salute N. 11/2022) 

 
 

Scuola dell’infanzia 
Casi di positività in classe Attività educative Misura sanitaria Personale (insegnanti, assistenti 

igienico-sanitari…) 
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). 

Chi ha svolto attività nella sezione per almeno 4 
ore, anche non continuative, nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza del caso, è sottoposto alle 
misure illustrate nella Circolare del Ministero della 
salute del 30/12/21 (contatti stretti ad alto 
rischio)1 

Scuola primaria 
Casi di positività in classe Attività didattica Misura sanitaria Personale (insegnanti, assistenti 

igienico-sanitari…) 
1 caso di positività in classe Attività didattica in presenza. 

 
Raccomandazione: consumazione del pasto 
ad una distanza interpersonale di almeno 2 
metri. 

Sorveglianza con testing: 
T0 (test antigenico rapido o molecolare, 
prima possibile, dal momento in cui si è 
informati del caso di positività): 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. 

Chi ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, 
anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso, è sottoposto alla misura 
dell’Auto-sorveglianza2. 

 
Raccomandazione: effettuare i test diagnostici T0 
e T5.3 

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). 

Chi ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, 
anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso, è sottoposto alle misure 
illustrate nella Circolare del Ministero 
della salute del 30/12/21 (contatti stretti ad alto 
rischio)*. 

                                                
1 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. E’ 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. 
2 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. 
3 prima del T0 il DS sospende le lezioni firma il modulo per effettuare il tampone gratuitamente, i negativi rientrano in classe fornendo, l’esito del tampone a scuola, senza ulteriore 
comunicazione del dipartimento; mentre per il T5 i soggetti saranno chiamati dal DDP, i negativi, con l’esito del tampone, rientrano a scuola senza ulteriore comunicazione. 



 
 

 

Scuola secondaria di primo e secondo grado 
Casi di positività in classe Didattica in presenza Didattica a distanza per 

10 giorni 
Misura sanitaria Personale (insegnanti, 

assistenti igienico-sanitari…) 
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*. Chi ha svolto attività nella classe per 
almeno 4 ore, anche non continuative, 
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 
caso, è sottoposto alla misura dell’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 di avere i 
requisiti per poter frequentare, ossia 
ad informare sullo stato vaccinale o di 
guarigione predetto]. 
Obbligo di indossare la mascherina 
FFP2. 

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

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). 

Chi ha svolto attività nella classe per 
almeno 4 ore, anche non continuative, 
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 
caso, è sottoposto alle misure illustrate 
nella Circolare del Ministero della salute 
del 30/12/21 (contatti stretti ad alto 
rischio)*. 

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)*. 

Chi ha svolto attività nella classe per 
almeno 4 ore, anche non continuative, 
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 
caso, è sottoposto alle misure illustrate 
nella Circolare del Ministero della salute 
del 30/12/21 (contatti stretti ad alto 
rischio)*. 

 
 
 
 



 
 

 

La nota del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 fornisce indicazioni in merito all’effettuazione gratuita dei test antigenici 
rapidi per la rilevazione del virus tra gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado posti in auto-sorveglianza, ai sensi 
dell’articolo 4 del DL n. 1/2022. Nella nota si forniscono altresì indicazioni per gli alunni frequentanti gradi di istruzione diversi dal primo e 
dal secondo grado. 

 
Alunni scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Chi fa che cosa 
Famiglia dell’alunno “contatto” (ossia che è stato a contatto con un compagno risultato positivo): 

 
� viene informata, secondo le procedure sanitarie in vigore, che il figlio è un alunno “contatto”; 

 
� si reca, con la comunicazione che gli è stata inoltrata, presso uno dei siti individuati dall’ASL di riferimento ovvero presso il MMG/PLS. 

Gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni delle Autorità sanitarie di riferimento. 
Alunni scuola secondaria di primo e secondo 

grado 
Chi fa che cosa 

Famiglia dell’alunno “contatto” (ossia che è stato a contatto con un compagno risultato positivo): 
 

� viene informata, secondo le procedure sanitarie in vigore, che il figlio è un alunno “contatto”; 
 

� contatta immediatamente il MMG (medico di medicina generale)/PLS (pediatra di libera scelta). 

MMG/PLS: 
 

� procede, ove lo ritiene necessario, ad effettuare autonomamente il 
tampone all’alunno contatto ovvero a rilasciare idonea prescrizione per 
l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle strutture 
sanitarie aderenti al protocollo d’intesa sottoscritto dal 
Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 d’intesa con il 
Ministro della Salute. 

 



 
 

 

Osservazione: 
Con riferimento al DL n.1 del 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” alla Nota MI n.14 del 10 gennaio 2022 si riporta quanto segue.  
Come è noto, l’art. 4 del DL n.1 del 7-1-2022 prescrive che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché nel sistema di 
istruzione e formazione professionale, con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’auto 
sorveglianza, 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 dieci giorni. 
Tale verifica non può che essere esperita tramite l’App C-19, in modo del tutto analogo a quanto già previsto per il personale in servizio o 
per il personale esterno che accede ai locali dell’istituzione scolastica, essendo questa l’unica procedura legittima nel quadro normativo 
attuale.  
Nella Nota n.14 il MI sottolinea la necessità di comunicare agli studenti e alle famiglie quanto di loro interesse. Pertanto, qualora non sia 
stato già fatto, Vi ricordiamo l’esigenza di effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della classe interessata, ricordando la 
possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 
del DL n. 1 del 7 gennaio 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Quarantena e sue modalità alternative  
(circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30 12 2021) 

Contatti stretti  
ad ALTO RISCHIO 

Soggetti  
non vaccinati o che non abbiano completato 
il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 
ricevuto una sola dose di vaccino delle due 
previste)  
o  
che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni:  

quarantena nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al 
caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo 

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:  
 

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale 
periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo 

Soggetti asintomatici che: 
1. abbiano ricevuto la dose booster, 

oppure 
 
2. abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario nei 120 giorni 
precedenti, oppure 

 
3. siano guariti da infezione da 

SARS-CoV-2 nei 120 giorni 
precedenti. 

 

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di 

Auto-sorveglianza termina al giorno 5 

Per i contatti  
a BASSO RISCHIO 

 
 

qualora abbiano indossato sempre le 
mascherine chirurgiche o FFP2 

non è necessaria quarantena ma dovranno essere 
mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie 

Se non è stato possibile garantire l’uso della 
mascherina 

tali contatti           dovranno 
sottostare a sorveglianza passiva 

Isolamento 

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano 
precedentemente ricevuto la dose booster, o 
che abbiano completato il ciclo vaccinale da 
meno di 120 giorni 

l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i 
medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino 

asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al 
termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo 
 


