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INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E  LA GESTIONE DEI
CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2 IN AMBITO
SCOLASTICO
Circolare del Ministero della salute N°60136 del 30 dicembre
Decreto-legge N° 1 del 7 gennaio 2022
Nota ministeriale dell’ 8 gennaio 2022

Le disposizioni di carattere sanitario sono disposte dai Dipartimenti di Prevenzione.
Il dirigente scolastico o un suo delegato, venuto a conoscenza di un caso confermato nella
propria scuola, attiva la seguente procedura, definita e standardizzata:

- Informa il DdP della presenza di caso positivo a scuola
- Individua i contatti scolastici
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i contatti scolastici

quando ne ricorrono le condizioni
- segnala al DdP i contatti scolastici individuati

Gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente
scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe,
in base all’attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari
elementi utili all’indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base
di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto
un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla
durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle
mascherine prescritte).

Ai soggetti in sorveglianza si richiede, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni
sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione
di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il
distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in
caso di soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che
darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico

https://www.icmontessori.edu.it/


Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola a soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°

Modalità di gestione dei casi di positività:

Servizi educativi dell’infanzia

SITUAZIONE CONTATTI

PROVVEDIMENTO PREVISTO

RIENTRO A SCUOLA

1 CASO DI
POSITIVITÀ

Bambini
appartenenti alla
stessa
sezione/gruppo del
caso positivo

Personale che abbia
svolto attività in
presenza nella
sezione/gruppo del
caso positivo per
almeno 4 ore anche
non continuative
nelle 48 ore
precedenti
all’insorgenza del
caso

Sospensione delle attività per 10
giorni

Misura sanitaria: quarantena di 10
giorni

Misure disposte per i contatti
stretti ad alto rischio

Il rientro a scuola potrà avvenire
presentando il referto dell’esito negativo del
tampone naso-faringeo antigenico o
molecolare da effettuarsi a fine quarantena
TQ10

Scuola primaria

SITUAZIONE CONTATTI

PROVVEDIMENTO PREVISTO

RIENTRO A SCUOLA



1 CASO DI
POSITIVITÀ

Gli alunni che hanno
frequentato la stessa
classe del caso positivo

Personale che abbia
svolto attività in
presenza nella classe
del caso positivo per
almeno 4 ore anche
non continuative nelle
48 ore precedenti
all’insorgenza del
caso

Attività didattica in presenza

Misura sanitaria:sorveglianza
con testing antigenico o
molecolare

Auto-sorveglianza
Si raccomanda comunque di
effettuare test TO e T5

Rientro a scuola dopo risultato del test a T0
negativo  e dopo T5 negativo.
In caso di esito positivo di un  tampone è
necessario avvisare immediatamente il
Dirigente/Referente Covid  e  la classe non
rientra a scuola
Se non si effettua test: quarantena

2 O PIU’ CASI
DI
POSITIVITÀ

Gli alunni che hanno
frequentato la stessa
classe del caso positivo

Personale che abbia
svolto attività in
presenza nella classe
del caso positivo per
almeno 4 ore anche
non continuative nelle
48 ore precedenti
all’insorgenza del
caso

Sospensione delle attività in
presenza  per 10 giorni
Attivazione della DAD per 10
giorni

Misura sanitaria: quarantena di
10 giorni

Misure disposte per i contatti
stretti ad alto rischio

Il rientro a scuola potrà avvenire
presentando il referto dell’esito negativo
del tampone naso-faringeo antigenico o
molecolare da effettuarsi a fine
quarantena TQ10

Scuola secondaria

SITUAZIONE CONTATTI

PROVVEDIMENTO PREVISTO

RIENTRO A SCUOLA



1 CASO DI
POSITIVITÀ

Gli alunni che hanno
frequentato la stessa
classe del caso positivo

Personale che abbia
svolto attività in
presenza nella classe
del caso positivo per
almeno 4 ore anche
non continuative nelle
48 ore precedenti
all’insorgenza del
caso

Attività didattica in presenza
Obbligo di indossare dispositivi
di protezione di tipo FFP2 per 10
giorni

Misura sanitaria:
auto-sorveglianza

Auto-sorveglianza

2  CASI DI
POSITIVITÀ

Gli alunni che hanno
frequentato la stessa
classe del caso positivo,
non ancora vaccinati o che
abbiano concluso il ciclo
vaccinale da più di 120
giorni o che siano guariti da
più di 120 giorni

Gli alunni che hanno
frequentato la stessa
classe del caso positivo,
che abbiano concluso il
ciclo vaccinale o che siano
guariti  da meno di 120
giornii

Personale che abbia
svolto attività in
presenza nella classe
del caso positivo per
almeno 4 ore anche
non continuative nelle
48 ore precedenti
all’insorgenza del
caso

Didattica Digitale Integrata per
10 giorni

Misura sanitaria: quarantena di
10 giorni

Attività didattica in presenza

Misura sanitaria:
auto-sorveglianza
Obbligo di indossare dispositivi
di protezione di tipo FFP2 per 10
giorni

Misure disposte per i contatti
stretti ad alto rischio

Il rientro a scuola potrà avvenire
presentando il referto dell’esito negativo
del tampone naso-faringeo antigenico o
molecolare da effettuarsi a fine quarantena
TQ10



3 O PIU’ CASI
DI
POSITIVITÀ

Gli alunni che hanno
frequentato la stessa
classe del caso positivo

Personale che abbia
svolto attività in
presenza nella classe
del caso positivo per
almeno 4 ore anche
non continuative nelle
48 ore precedenti
all’insorgenza del
caso

Sospensione delle attività in
presenza  per 10 giorni
Attivazione della DAD per 10
giorni

Misura sanitaria: quarantena di
10 giorni

Misure disposte per i contatti
stretti ad alto rischio

Il rientro a scuola potrà avvenire
presentando il referto dell’esito negativo
del tampone naso-faringeo antigenico o
molecolare da effettuarsi a fine quarantena
TQ10

AUTO-SORVEGLIANZA: I soggetti posti in auto-sorveglianza devono indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso positivo.

L’auto-sorveglianza termina al 5° giorno

E’ previsto l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in
cui insorgano sintomi

QUARANTENA:

VACCINATI CON DOSE BOOSTER

CONCLUSO IL CICLO VACCINALE
PRIMARIO DA MENO DI 120 GIORNI

GUARITI DA COVID DA MENO DI 120
GIORNI

VACCINATI CON 2^ DOSE DA PIU’ DI
120 GIORNI

GUARITO DA PIU’ DI 120 GIORNI

NON VACCINATI

NON CONCLUSO IL CICLO
VACCINALE PRIMARIO

CONCLUSO IL CICLO VACCINALE
PRIMARIO DA MENO DI 14 GIORNI

NO quarantena
obbligo di indossare FFP2 per almeno
10 giorni dal contatto
In caso di insorgenza di sintomi
tampone molecolare o antigenico, da
ripetere dopo 5 giorni se i sintomi
persistono

5 giorni di quarantena dal contatto
con il caso positivo
Tampone finale molecolare o
antigenico negativo

10 giorni di quarantena
Tampone finale molecolare o
antigenico negativo



ISOLAMENTO: soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la
dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120
giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché siano sempre
stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione
che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con
risultato negativo.

L’Istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello
stato vaccinale degli studenti

Per informazioni relative ai tamponi, a dove effettuarli, alla procedura per accedere, si
inserisce link alla pagina ATS di Milano Città Metropolitana
https://www.ats-milano.it/notizie/ripartenza-scuole

https://www.ats-milano.it/notizie/ripartenza-scuole

