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GESTIONE

POSITIVITA'

SCUOLA

DELL'INFANZIA

In presenza di almeno quattro casi di positività
 

Alunni
Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di
età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto
positivo al COVID-19. 

 
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-
19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo
contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della
sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test
antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico
autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.



GESTIONE

POSITIVITA'

SCUOLA

PRIMARIA 

E SECONDARIA

In presenza di almeno quattro casi di positività
 

Alunni
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da
parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 

 
Personale che presta servizio nella classe

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-
19. 

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo
contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe,
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare,
anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione
dell'antigene SARS-CoV2.



DDI

Gli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS

CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella
modalità della didattica digitale integrata su richiesta

della famiglia, accompagnata da specifica
certificazione medica attestante le condizioni di salute

dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle
stesse con la partecipazione alle attività didattiche.



MISURE

GENERALI

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; 

in nessun caso è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive; 

è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi
compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; 

 è previsto l'obbligo di indossare mascherine FFP2, fino al 30 aprile
2022, sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti e per la

partecipazione a spettacoli e manifestazioni aperte al pubblico;
la riammissione in classe dei bambini e degli alunni 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.



CONTATTI 

DI CASO

Isolamento e autosorveglianza 
(non è più previsto l'istituto della quarantena)

 
A decorrere dal 1° aprile a coloro che hanno avuto contatti stretti
con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il
regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con
soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2,
anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto.



ORGANI

COLLEGIALI

Le riunioni degli organi collegiali sono state svolte in
modalità a distanza in forma del comma 2bis dell’art.73
del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 che prevedeva
tale possibilità fino alla fine dell’emergenza. 
Il venire meno dell’emergenza determina la fine della
possibilità di svolgere le riunioni a distanza a meno che
essa "non sia stata prevista negli atti regolamentari
interni".



ULTERIORI

PRECISAZIONI

La cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di
emergenza non significa scomparsa del virus
Covid-19 e dei correlati rischi sanitari.

Dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l’accesso alle
strutture scolastiche, è per tutti necessario il
possesso del c.d. green pass base.



“Non sapendo quando l'alba arriverà,

tengo aperta ogni porta.”

EMILY DICKINSON

https://www.frasicelebri.it/argomento/alba/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/emily-dickinson/

