
INDICAZIONI DI SINTESI 
CASI A SCUOLA TRA GLI 
ALUNNI 

MISURA SANITARIA PER IL 
CASO POSITIVO 

MISURA SANITARIA PER IL CONTATTO ATTIVITA’ DIDATTICA 

NIDO/INFANZIA Casi da 1 a 4   
(Sviluppati in non più di 15 
giorni. 
Es. primo caso il 10 febbraio, 
casi successivi entro il 25 
febbraio) 

Disposizioni per soggetto 
positivo1 

tampone solo in caso di comparsa sintomi  attività didattica: in 
presenza 

NIDO/INFANZIA 
Al 5 caso  
(Entro 5 giorni dal caso 
precedente. 
es. quarto caso il 25 
febbraio, caso successivo 
entro il 02 marzo) 

Disposizioni per soggetto 
positivo1 

Disposizione di Autosorveglianza3 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  
quarantena 5 giorni2 

sospensione attività 

PRIMARIA casi da 1 a 4 
(Sviluppati in non più di 15 
giorni. 
Es. primo caso il 10 febbraio, 
casi successivi entro il 25 
febbraio) 

Disposizioni per soggetto 
positivo1 

tampone solo in caso di comparsa sintomi 
 
utilizzo FFP2 

attività didattica: in 
presenza 

PRIMARIA  
Al 5 caso 
(Entro 5 giorni dal caso 
precedente 
es. quarto caso il 25 
febbraio, caso successivo 
entro il 02 marzo) 

Disposizioni per soggetto 
positivo1 

 - 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;    
continuano l’attività scolastica in presenza e 
non sono sottoposti a quarantena ma 
autosorveglianza3 
 
- i restanti soggetti sono in quarantena 5 
giorni 2 

continuano l’attività 
scolastica ad 
eccezione dei soggetti 
in quarantena che 
sono  DDI 

SECONDARIA  
Al verificarsi del 1° caso 

Disposizioni per soggetto 
positivo1 

utilizzo FFP2 attività didattica: in 
presenza,   

SECONDARIA al verificarsi del 
2°caso  
(Nella stessa classe entro 5 
giorni dal caso precedente. 
es. primo caso il 10 febbraio, 
caso successivo entro il 15 
febbraio) 

Disposizioni per soggetto 
positivo1 

- 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    
continuano l’attività scolastica in presenza e 
non sono sottoposti a quarantena  
 
- i restanti soggetti sono in quarantena 5 
giorni 2 

continuano l’attività 
scolastica ad 
eccezione dei soggetti 
in quarantena che 
sono  DDI 

CASI IN COMUNITA’ POSITIVO CONTATTO  

TUTTI I CITTADINI compresi 
gli studenti 

Disposizioni per soggetto 
positivo1 

Disposizioni per contatto4  

 

 



1: DISPOSIZIONE DEL SOGGETTO POSITIVO →  il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento domiciliare 
obbligatorio di durata variabile in base al proprio stato vaccinale: 

A. se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose booster: isolamento domiciliare 
della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone 
(molecolare o antigenico) negativo di uscita; 

B. soggetto che non rientra nella categoria A: isolamento domiciliare della durata minima di 10 giorni dal tampone 
positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita. 

Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo tampone, indicativamente 
dopo circa 7 giorni. In caso di persistente positività, l’isolamento si conclude al 21° giorno anche senza tampone. 

2: la quarantena finisce con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi i tamponi 
autosomministrati) 

3: si applica un periodo di Auto-sorveglianza di 5 giorni, con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età̀ (il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di 
sintomi; se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi persistono e il 
primo tampone fosse risultato negativo). 

4: il contatto stretto deve osservare un periodo di autosorveglianza/quarantena domiciliare di durata variabile in base 
alle seguenti condizioni: 
➢ Per i contatti stretti 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, oppure 
- Siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 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. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

  
➢ Per i contatti stretti asintomatici non ricompresi nel punto precedente e pertanto: 

- Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 
ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)  

- Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni  
- Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente 

infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo 
si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo 
 
 

Per ciclo vaccinale primario si intende: 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose di Janssen, 1 dose di 
Pfizer/Moderna/Astrazeneca in soggetto ex caso Covid 19 con positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi, 1 
dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione Covid documentata da tampone positivo dopo almeno 14 
giorni dalla vaccinazione 
 
 
 


