
AGGIORNAMENTO NORMATIVO 

GESTIONE CASI COVID IN AMBITO SCOLASTICO 

 
 

DECRETO LEGGE n. 24 del 24 MARZO 2022 
 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Dal 1 aprile sarà possibile per il personale utilizzare all’interno dei servizi 0-3 e delle scuole 
dell’infanzia mascherine di tipo chirurgico in sostituzione delle mascherine FFP2  
 
Le mascherine FFP2 rimangono obbligatorie in regime di autosorveglianza. 
 
GREEN PASS RAFFORZATO – personale scolastico 
 
Permane fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per il personale scolastico e il conseguente possesso 
del green pass rafforzato  
 
GREEN PASS BASE – per accesso ai locali della scuola (genitori-fornitori ecc) 
 
Permane fino al 31 aprile la possibilità di accedere ai locali della scuola esclusivamente alle 
persone in possesso di un Green Pass Base 
 
MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE 

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici 

chiarimenti: 

• non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

• è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

• non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento 

delle attività sportive sia al chiuso che all’aperto  

• è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione 

a manifestazioni sportive; 

 
 

 

 

 

 

 

 



Per i contatti stretti TRA ALUNNI si applicano le seguenti regole: 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

 

Abolizione della quarantena, l’attività didattica indipendentemente dal numero di casi 
prosegue in presenza 
 

CON ALMENO 4 CASI DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI DELLO STESSO GRUPPO/SEZIONE 

• Scatta il regime di autosorveglianza sia per i bambini che per i docenti  

• Obbligo di utilizzo per i docenti di utilizzare le mascherine FFP2 per 10 giorni calcolati 

dall’ultimo caso positivo 

• Obbligo di utilizzo per i bambini che hanno compiuto 6 anni di utilizzare le mascherine 

FFP2 per 10 giorni calcolati dall’ultimo caso positivo 

•  Obbligo SOLO in caso di comparsa di sintomi di effettuare un tampone molecolare o 

antigenico rapido o antigenico autosomministrato 

•  Obbligo SOLO in caso di permanenza di sintomi di effettuare un tampone molecolare o 

antigenico rapido o antigenico autosomministrato dopo 5 giorni dall’ultimo contatto con 

il positivo 

 

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l’esito negativo deve essere attestato 

dai genitori tramite autocertificazione. L’eventuale esito positivo al test autosomministrato 

deve essere convalidato da un test molecolare o antigenico di farmacia o laboratorio 

accreditato. 

 

Al fine del conteggio dei casi positivi, si ricorda che l’accertamento del caso successivo di 

positività deve avvenire entro 5 gg dal caso precedente. 

 

Si ricorda che ai fini del conteggio dei casi confermati COVID-19 non devono essere tenuti in 

considerazione eventuali casi di  positività del personale educativo e scolastico. 

 

La riammissione in classe dei bambini in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è 

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare 

con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati; 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

 

Abolizione della quarantena, l’attività scolastica indipendentemente dal numero di casi 
prosegue in presenza 
 

CON ALMENO 4 CASI DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI DELLA STESSA CLASSE 

• Scatta il regime di autosorveglianza sia per i bambini/ragazzi che per i docenti  

• Obbligo di utilizzo per i docenti di utilizzare le mascherine FFP2 per 10 giorni calcolati 

dall’ultimo caso positivo 

• Obbligo di utilizzo per i bambini/ragazzi di utilizzare le mascherine FFP2 per 10 giorni 

calcolati dall’ultimo caso positivo 

•  Obbligo SOLO in caso di comparsa di sintomi di effettuare un tampone molecolare o 

antigenico rapido o antigenico autosomministrato 

•  Obbligo SOLO in caso di permanenza di sintomi di effettuare un tampone molecolare o 

antigenico rapido o antigenico autosomministrato dopo 5 giorni dall’ultimo contatto con 

il positivo 

 

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l’esito negativo deve essere attestato 

dai genitori tramite autocertificazione. L’eventuale esito positivo al test autosomministrato 

deve essere convalidato da un test molecolare o antigenico di farmacia o laboratorio 

accreditato. 

 

Al fine del conteggio dei casi positivi, si ricorda che l’accertamento del caso successivo di 

positività deve avvenire entro 5 gg dal caso precedente. 

 

Si ricorda che ai fini del conteggio dei casi confermati COVID-19 non devono essere tenuti in 

considerazione eventuali casi di positività del personale docente e scolastico. 

 

ALUNNI POSITIVI e DDI 

 
La Didattica Digitale Integrata potrà essere attivata ESCLUSIVAMENTE per gli alunni in regime 

di isolamento per positività al COVID19  

Per l’attivazione della DDI è necessario: 

• Richiesta della famiglia o dell’alunno maggiorenne 

• Certificato medico che attesti che le condizioni di salute dell’alunno sono compatibili con 

la partecipazione alla DDI 

La riammissione in classe dei bambini in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è 

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare 

con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati; 

Solo agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella 

certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, 

continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei 

modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo. 

 



CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE n. 19680- DEL 30/03/2022 

 

La circolare ha modificato le regole relative alla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 

covid-19 

 

ISOLAMENTO PER POSITIVITA’ AL COVID 19 

Resta invariata la gestione delle persone risultate positive al COVID, quindi: 

- Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o 

che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da meno di 14 

giorni o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, 

isolamento per 10 giorni, (di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi) e un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo. 

 

- Soggetti che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale o abbiano avuto il COVID da meno di 120 giorni, 

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

e che al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo. 

 

 

 

 

 

ISOLAMENTO CASI POSITIVI  

ASINTOMATICI 

- Non vaccinati 

- Vaccinati con 1 dose su due 

- Vaccinati con 2 dosi (ciclo completo) da meno di 14 gg 

- Vaccinati con 2 dosi (ciclo completo) da più di 120 gg 

10 giorni di isolamento 

+ 

Tambone negativo 

 

- Vaccinati con 3° dose (booster) 

- Vaccinati con 2 dosi (ciclo completo) da MENO di 120 gg 

- Abbiano avuto il COVID19 da MENO di 120 gg  

7 giorni di isolamento 
+ 

Tambone negativo 

SINTOMATICI 

 

Per tutti 

10 giorni di isolamento 
(di cui almeno gli ultimi 
3 giorni senza sintomi) 

+ 
Tambone negativo 



 

ABOLIZIONE della QUARANTENA  

 

AUTOSORVEGLIANZA  

A tutte le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID 19 si applica la 

misura dell’autosorveglianza con obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso e all’aperto in 

caso di assembramenti per i 10 giorni successivi l’ultimo contatto con il positivo. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi è raccomandata l’esecuzione 

immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2,  che in caso di 

risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto.  

 

Attualmente non ci sono indicazioni relative ai bambini sotto i 6 anni contatto diretto di caso 

positivo in ambiente estra scolastico. Non potendo indossare le mascherine non è chiaro come 

dobbiamo comportarci. Vi chiediamo, pertanto, di dialogare e chiedere alle famiglie interessate 

di effettuare un tampone prima del rientro, consapevoli che non c’è l’obbligo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


