RIEPILOGO della NOTA

INFANZIA
• In presenza di 1 CASO POSITIVO
a tutti i bambini 0/6 anni della stessa classe/sezione:

ATTIVITA’ DIDATTICA

ATTIVITA’ SANITARIA

SOSPESA PER TUTTA LA CLASSE/SEZIONE PER 10
GIORNI

QUARANTENA PER 10 GIORNI e rientro a scuola
con TEST (Rapido o Molecolare) NEGATIVO.

PERSONALE (SCOLASTICO E NON)
CONTATTO STRETTO ad ALTO RISCHIO (vedi SCHEDA CHIARIMENTI)
come da Prot. 60136 del 30/12/2021

se ha solto attività nella classe del positivo per 4 ore (anche non continuative) nelle ultime 48 ore.

PRIMARIA
• In presenza di 1 CASO POSITIVO
a tutti gli alunni della stessa classe:

ATTIVITA’ DIDATTICA
IN PRESENZA TUTTA LA CLASSE
Consumo dei PASTI a distanza di almeno 2 metri
(la ricreazione dovrà essere effettuata in spazi
ampi, preferibilmente all’aperto)

ATTIVITA’ SANITARIA
SORVEGLIANZA con TEST a T0 e TEST a T5
(secondo le indicazioni del medico di famiglia o
del pediatra)
Se TEST T0 negativo si rientra in classe
Se TEST T0 positivo informare il DdP e MMG/PLS
e non si rientra a scuola
Se TEST T5 positivo informare il DdP e MMG/PLS
e non si rientra a scuola.

PERSONALE (SCOLASTICO E NON)
AUTO-SORVEGLIANZA (vedi SCHEDA CHIARIMENTI)
se ha solto attività nella classe del positivo per 4 ore (anche non continuative) nelle ultime 48 ore.
Si raccomanda il personale di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5

PRIMARIA
• In presenza di 2 CASI POSITIVI in classe
a tutti gli alunni della stessa classe:

ATTIVITA’ DIDATTICA
DAD PER TUTTA LA CLASSE E PER 10 GIORNI

ATTIVITA’ SANITARIA
QUARANTENA PER 10 GIORNI e rientro a scuola
con TEST (Rapido o Molecolare) NEGATIVO.

PERSONALE (SCOLASTICO E NON)
CONTATTO STRETTO ad ALTO RISCHIO (vedi SCHEDA CHIARIMENTI)
come da Prot. 60136 del 30/12/2021

se ha solto attività nella classe del positivo per 4 ore (anche non continuative) nelle ultime 48 ore.

SECONDARIA 1° E 2°GRADO
• In presenza di 1 CASO POSITIVO
a tutti gli alunni della stessa classe:

ATTIVITA’ DIDATTICA

ATTIVITA’ SANITARIA

IN PRESENZA TUTTA LA CLASSE
-OBBLIGO mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni;
-Consumo dei PASTI a distanza di almeno 2 metri
(La mensa e la ricreazione dovranno essere
effettuate in spazi ampi, preferibilmente
all’aperto)

AUTO-SORVEGLIANZA
- Uso obbligatorio mascherine FFP2 per 10 giorni;
- Test antigenico rapido o molecolare alla
comparsa dei primi sintomi; se asintomatici
effettuare Test gratuiti a 5 gg dall’ultimo
contatto con il positivo.

PERSONALE (SCOLASTICO E NON)
AUTO-SORVEGLIANZA (vedi SCHEDA CHIARIMENTI)
se ha solto attività nella classe del positivo per 4 ore (anche non continuative) nelle ultime 48 ore.

SECONDARIA 1° E 2°GRADO

• In presenza di 2 CASI POSITIVI in classe
Per gli alunni NON VACCINATI o VACCINO PRIMARIO/GUARITI da più di 120 gg

ATTIVITA’ DIDATTICA
DAD PER 10 GIORNI

ATTIVITA’ SANITARIA
QUARANTENA PER 10 GIORNI e rientro a scuola
con TEST (Rapido o Molecolare) NEGATIVO.

Per gli alunni con VACCINO PRIMARIO/GUARITI da meno di 120 gg o con 3° DOSE

ATTIVITA’ DIDATTICA
IN PRESENZA con OBBLIGO FFP2 per 10 gg
Consumo dei PASTI a distanza di almeno 2 metri
(Mensa e ricreazione devono essere effettuate
in spazi ampi, preferibilmente all’aperto)

ATTIVITA’ SANITARIA
AUTO- SORVEGLIANZA
(vedi SCHEDA CHIARIMENTI)

I requisiti per poter frequentare in presenza devono essere DIMOSTRATI dall’alunno

PERSONALE (SCOLASTICO E NON)
CONTATTO STRETTO AD ALTO RISCHIO (vedi SCHEDA CHIARIMENTI) come da Prot. 60136 del 30/12/2021
se ha solto attività nella classe del positivo per 4 ore (anche non continuative) nelle ultime 48 ore.

SECONDARIA 1° E 2°GRADO
• In presenza di 3 CASI POSITIVI
a tutti gi alunni della classe, VACCINATI e NON VACCINATI

ATTIVITA’ DIDATTICA
DAD PER TUTTA LA CLASSE E PER 10 GIORNI

ATTIVITA’ SANITARIA
Si applica quanto previsto dalla Circolare del
Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021
per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
(vedi SCHEDA CHIARIMENTI)

PERSONALE (SCOLASTICO E NON)
CONTATTO STRETTO AD ALTO RISCHIO (vedi SCHEDA CHIARIMENTI)
come da Prot. 60136 del 30/12/2021

se ha solto attività nella classe del positivo per 4 ore (anche non continuative) nelle ultime 48 ore.

SCHEDA CHIARIMENTI
CONTATTO STRETTO (ad ALTO RISCHIO)
come da Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021

• NON VACCINATI
• CON UNA SOLA DOSE
• VACCINO PRIMARIO da meno di 14 gg

QUARANTENA di 10 gg
e rientro con TEST NEGATIVO
(rapido o molecolare)

• VACCINO PRIMARIO da più di 120 gg e con
Green Pass VALIDO

QUARANTENA di 5 gg
e rientro con TEST NEGATIVO
(rapido o molecolare)

SOGGETTI ASINTOMATICI con:
• VACCINO con 3°DOSE
• VACCINO PRIAMRIO da meno di 120 gg
• GUARITI da meno di 120 gg

• NO QUARANTENA
• AUTOSORVEGLIANZA per 5 gg
• OBBLIGO Mascherina tipo
FFP2 per 10 gg

SCHEDA CHIARIMENTI
AUTO-SORVEGLIANZA
come da Circolare Ministeriale n. 0060136 del 30/12/2021

Il regime di AUTO-SORVEGLIANZA prevede:
• Uso obbligatorio FFP2 per 10 giorni;
• Test antigenico rapido o molecolare alla comparsa di sintoni, e se ancora sintomatico a 5 gg
dall’ultimo contatto con il positivo.

SI RICORDA che i D.d.P. provvedono alle disposizioni di carattere sanitario.

SCHEDA CHIARIMENTI
TRACCIAMENTO
Secondo l’art. 5 si favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19, fino al
28 febbraio 2022 viene condotta:
Per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
in regime di Auto-sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test
antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie
autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del MMG/PLS.
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi per il test a T0 e
per i test a T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del SSN (Servizio
Sanitario Nazionale).

