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Contato  
stretto
(ad alto rischio)

🞄 una persona che vive nella stessa casa di unCaso Confermato (C.C.);

🞄 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un C.C. (per esempio
la stretta di mano);

🞄una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di 
unC.C. (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

🞄 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un C.C., a
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

🞄una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un C.C. in assenza di DPI idonei;

🞄 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di
trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un CC; sono contatti
stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto

🞄 QUALORA NON SI VERIFICHI ALMENO UNA DELLE CONDIZIONI SU
INDICATE NON SI APPLICA IL PROTOCOLLO SEGUENTE



Definizione di  
auto-
sorveglianza

🞄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. E’ prevista l’effettuazione

di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 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.

🞄 Per gli studenti della scuola primaria e secondaria in regime di Auto –

sorveglianza, c’è la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici

rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a

seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina

generale o del pediatra di libera scelta.



Protocollo studenti
Si applica a far data dal 5/02/2022 anche alle procedure già in 
essere



Scuola
dell’Infanzia
Fino a 4 casi

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni
presenti nella sezione o gruppo classe:

Misura didattica: attività educativa e didattica in presenza con
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto
confermato positivo al COVID-19.

Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (o un
test antigenico autosomministrato) alla prima comparsa dei sintomi
e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito
negativo è attestato tramite autocertificazione.



Scuola
dell’Infanzia
5 casi o più

Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o
gruppo classe:

Misura didattica: attività didattica sospesa per una durata di cinque 
giorni.

Misura sanitaria: autosorveglianza per alunni vaccinati e guariti da
meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con
dose di richiamo;

Per gli altri si applica il regime sanitario della quarantena
precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone
negativo molecolare o antigenico.



Scuola 
primaria
Fino a 4 casi

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in
classe

Misura didattica: attività didattica in presenza con l’utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei
docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo
soggetto confermato positivo al COVID-19.

Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (o un test
antigenico autosomministrato) alla prima comparsa dei sintomi e, se
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo 
è attestato tramite autocertificazione.



Scuola 
primaria
5 casi o più

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

Misura didattica:

🞄 attività didattica in presenza per alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale
primario o che siano guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato
il ciclo vaccinale primario, oppure che abbiano effettuato la dose di richiamo ove
prevista, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo
al COVID-19.

🞄 attività didattica digitale integrata per gli altri alunni per la durata di cinque giorni

Misura sanitaria:

🞄 Autosorveglianza per gli alunni vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il
ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo,

🞄 Per gli altri alunni quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un
tampone negativo rapido o molecolare. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro
dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2



Conteggio casi  
di positività



Soggetti 
esentati dalla  
vaccinazione



Protocollo per i contatti
ad alto rischio non  
scolastici

Si applica al personale e agli alunni che abbiano contatti ad 
alto rischio al di fuori del contesto scolastico



Contatti ad  
alto rischio

Stato vaccinale Misura sanitaria

1. 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) o che abbiano completato il
ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

2. 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

Quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto con il
caso positivo,
Rientro con esibizione di esito negativo di un test
antigenico rapido o molecolare eseguito alla
scadenza di tale periodo.
Se durante il periodo di quarantena si
manifestano sintomi è raccomandata
l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di
protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al
termine del periodo di quarantena
precauzionale

Soggetti asintomatici che:
- Abbiano ricevuto la dose booster
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

entro 120 giorni,
- siano guariti entro 120 giorni
- siano guariti dopo il completamento del ciclo

primario

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.
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


