
SCUOLA DELL’INFANZIA –  
In presenza di un caso di positività  

 attività didattica sospesa per 10 giorni e quarantena della durata di 10 giorni 
con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo 

SCUOLA PRIMARIA 
In presenza di un solo caso di positività: 

 attività didattica in presenza e sorveglianza con test antigenico rapido o 
molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati 
informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5) 

In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 
è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il 
Dipartimento di Prevenzione (DdP) e il medico o il pediatra (MMG/PLS) e non si 
rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è 
necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola 
 
In presenza di almeno due casi positivi: 

 sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 
dieci giorni e quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – 
tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo 

 
SCUOLE MEDIE 
In presenza di un solo caso di positività  

 attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e Auto-
sorveglianza 

In presenza di due casi positivi: 
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo 
abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai 
quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede: 

 sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la 
durata di 10 giorni 

 quarantena di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – 
negativo 

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano 
guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente 
somministrata la dose di richiamo, si prevede: 

 attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per 
almeno 10 giorni e Auto-sorveglianza 

 


