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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 0060136- 30/12/2021
DGPREDGPRE-P: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento
in seguito alla diffusione al livello globale della nuova variante VOC SARS-
CoV-2 Omicron

• Decreto Legge 07 gennaio 2022 n.1, art.4: aggiornamento della
disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS -CoV-2 in
ambito scolastico.

• Ministeri della Istruzione e della Salute, Circolare n. 0000011 del
08.01.2022: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione
da SARS – CoV-2 in ambito scolastico – art.4 del decreto-legge 7 gennaio
2022 n.1 – prime indicazioni operative.

• Nota Prot. 2083/22 Regione Lombardia del 11.01.22: indicazioni
operative regionali per l’attuazione della sorveglianza Covid-19 a scuola, di
cui in allegato uno schema sinottico delle modalità attuative.



• L’isolamento dei casi di COVID-19 e la messa in quarantena dei contatti
dei casi sono misure di sanità pubblica fondamentali che aiutano a
proteggere la popolazione dal contagio, impedendo l’esposizione a
persone che hanno o possono avere una malattia contagiosa e così
facendo evitando l’insorgenza di casi secondari e quindi interrompendo la
catena di trasmissione.

• Quarantena e isolamento indicano situazioni diverse, ma i due termini
vengono spesso utilizzati erroneamente in maniera interscambiabile.

• Quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti e separazione di
persone che non sono ammalate, ma che potrebbero essere state
esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa (come i
contatti di caso positivo al Covid-19). L’obiettivo è di monitorare
l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi
casi. Un ulteriore obiettivo è di evitare la trasmissione asintomatica
dell’infezione.

• L’isolamento, invece, si riferisce alla separazione delle persone infette o
malate, contagiose (come le persone positive al Covid-19), dalle altre
persone, per prevenire la diffusione dell’infezione e la contaminazione
degli ambienti.

ISOLAMENTO E QUARANTENA



La recente prevede che la misura della quarantena venga applicata per i contatti stretti ad alto
rischio nelle modalità di seguito riportate:

• soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es.
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: quarantena di 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare
o antigenico con risultato negativo

• soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che
abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: quarantena di 5
giorni, purchè al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con
risultato negativo;

• soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano
completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti
da infezione da SARS – CoV-2 nei 120 giorni precedenti: non si applica la quarantena
ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FPP2 per
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al
giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico 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

N.B.: i tamponi di fine quarantena sono gratuiti e devono essere effettuati esclusivamente presso
le Farmacie del territorio, previa presentazione del documento di avvio della misura stessa.

Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021



In riferimento alla misura dell’isolamento:

A) per i soggetti che hanno ricevuto la dose booster, o che hanno

completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o sono guariti nei

20 giorni precedenti: chiusura dell’isolamento a 7 giorni dal tampone

positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi e con effettuazione di test

molecolare o antigenico con risultato negativo

B) Per i soggetti che non rientrano nella categoria A isolamento

domiciliare obbligatorio di almeno 10 giorni dal tampone positivo di cui gli

ultimi 3 senza sintomi.

N.B. lo stato vaccinale del caso positivo NON influisce sull’individuazione 

e sulle misure da attuare nei confronti dei contatti stretti → es. le misure si 

applicano alla classe con le medesime modalità sia che il caso positivo sia 

vaccinato/con dose di richiamo, oppure non sia vaccinato





Ministeri della Istruzione e della Salute
Circolare n. 0000011 del 08.01.2022

La suddetta circolare prevede quali misure sanitarie preventive da attuare per i contatti scolastici, a
seconda dell’ordine e grado della scuola, del numero di casi positivi e dello stato vaccinale dei contatti:

• l’auto-sorveglianza: obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FPP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso e di monitorare il proprio stato di salute
per 5 giorni. Se non si presentano sintomi l’auto-sorveglianza al termina al giorno 5, senza
necessità di effettuare un tampone. Nel caso di comparsa sintomi è necessario consultare il proprio
medico, il quale provvederà a prescrivere /prenotare un tampone gratuito presso i Punti tampone
delle ASST. In regime di auto-sorveglianza il soggetto può frequentare la scuola.

• la sorveglianza attiva con testing: effettuazione di un tampone antigenico rapido al T0, ovvero
il prima possibile, indicativamente nelle 48 ore successive dalla data della comunicazione della
scuola alle famiglie della presenza di un caso positivo frequentante la classe. In attesa dell’esito
del tampone a T0 non si può frequentare la scuola. Se il risultato del T0 è negativo si frequenta la
scuola e si effettua un secondo tampone a T5, cioè dopo 5 giorni dal primo test. Se anche questo
secondo tampone è negativo si conclude la sorveglianza attiva. In caso di positività al T0 o al T5 il
soggetto viene individuato come caso positivo e si attiva la misura dell’isolamento domiciliare
obbligatorio. I tamponi di sorveglianza attiva sono gratuiti e devono essere effettuati
esclusivamente presso le Farmacie del territorio, previa presentazione del documento di avvio della
misura stessa.

• la quarantena: divieto di mobilità dalla propria abitazione e di contatti sociali e il rispetto del
distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. Nel periodo di quarantena il soggetto
deve isolarsi dal nucleo familiare, misurare ogni giorno la temperatura corporea, monitorare il
proprio stato di salute e rispettare le principali norme igienico-sanitarie per la prevenzione delle
infezioni.



Ministeri della Istruzione e della Salute
Circolare n. 0000011 del 08.01.2022: misure previste per la scuola 

secondaria di secondo grado

La suddetta circolare prevede quali misure sanitarie preventive da attuare per i contatti scolastici, a
seconda dell’ordine e grado della scuola, del numero di casi positivi e dello stato vaccinale dei contatti:

• l’auto-sorveglianza: obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FPP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso e di monitorare il proprio stato di salute
per 5 giorni. Se non si presentano sintomi l’auto-sorveglianza al termina al giorno 5, senza
necessità di effettuare un tampone. Nel caso di comparsa sintomi è necessario consultare il proprio
medico, il quale provvederà a prescrivere /prenotare un tampone gratuito presso i Punti tampone
delle ASST. In regime di auto-sorveglianza il soggetto può frequentare la scuola.

• la sorveglianza attiva con testing: effettuazione di un tampone antigenico rapido al T0, ovvero
il prima possibile, indicativamente nelle 48 ore successive dalla data della comunicazione della
scuola alle famiglie della presenza di un caso positivo frequentante la classe. In attesa dell’esito
del tampone a T0 non si può frequentare la scuola. Se il risultato del T0 è negativo si frequenta la
scuola e si effettua un secondo tampone a T5, cioè dopo 5 giorni dal primo test. Se anche questo
secondo tampone è negativo si conclude la sorveglianza attiva. In caso di positività al T0 o al T5 il
soggetto viene individuato come caso positivo e si attiva la misura dell’isolamento domiciliare
obbligatorio. I tamponi di sorveglianza attiva sono gratuiti e devono essere effettuati
esclusivamente presso le Farmacie del territorio, previa presentazione del documento di avvio della
misura stessa.

• la quarantena: divieto di mobilità dalla propria abitazione e di contatti sociali e il rispetto del
distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. Nel periodo di quarantena il soggetto
deve isolarsi dal nucleo familiare, misurare ogni giorno la temperatura corporea, monitorare il
proprio stato di salute e rispettare le principali norme igienico-sanitarie per la prevenzione delle
infezioni.



SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

SITUAZIONE 1: Presenza di un solo caso positivo in classe (tra studenti e docenti)

MISURA SANITARIA 

Auto-sorveglianza sia per i compagni di classe che per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella 
classe dal caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, in una delle due giornate precedenti l’insorgenza del caso

ATTIVITA’ DIDATTICA

In presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, Si 
raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri

SITUAZIONE 2: Presenza di due casi positivi  nella medesima classe (tra studenti e docenti)

MISURA SANITARIE ED ATTIVITA’ DIDATTICA DIFFERENZIATE IN FUNZIONE DELLO STATO VACCINALE:

A) Per gli alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) 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: 

MISURA SANITARIA: Quarantena di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo
ATTIVITA’ DIDATTICA: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni. 

B) Per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) o che siano guariti da meno di 120 giorni e per 
coloro ai quali sia stata somministrata successivamente la dose di richiamo: 

MISURA SANITARIA: auto-sorveglianza

ATTIVITA’ DIDATTICA: In presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni, Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno 2 metri per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dal caso 
positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, in una delle due giornate precedenti l’insorgenza del caso si applica la misura 
sanitaria dell’auto-sorveglianza

SITUAZIONE 3: Presenza di tre casi positivi nella medesima classe (tra studenti e docenti)

ATTIVITA’ DIDATTICA

Sospensione dell’attività didattica in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni

MISURA SANITARIA

Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 – 30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio) sia per i
compagni di classe che per il per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dal caso positivo per
almeno 4 ore, anche non continuative, in una delle due giornate precedenti l’insorgenza del primo caso



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO – 1° CASO



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO – 2° CASO



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO – 3° CASO



Provvedimento 

massivo generato dal 

sistema al momento 

della segnalazione sul 

Portale



Provvedimento nominale di 

messa in quarantena











«Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova 
normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-
sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di 
quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due 
casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente 
“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o 
di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose
di richiamo […]”.

Circolare Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n.000011 del 08/01/22

Prosecuzione della frequenza degli studenti in auto-
sorveglianza: a chi compete il controllo dello stato vaccinale?

P.S. vedi per maggiori indicazioni la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 14 del
10/01/2022 ad oggetto: «Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di
istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano
due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio
2022»



ATTIVITA’ DIAGNOSTICA COVID 19 MONDO SCUOLA

MOTIVAZIONE LUOGO E MODALITA’ EFFETTUAZIONE TAMPONE

Caso sintomatico Tampone molecolare presso Punti Tampone ASST. Accesso SOLO con 

prescrizione /prenotazione medica. Gratuito.

Tampone antigenico presso il MMG/PLS aderenti al programma di testing

Tamponi di sorveglianza attiva T0 e T5 

(scuola primaria)

Tampone antigenico presso le Farmacie del territorio con provvedimento 

di ATS. Gratuito

Tampone antigenico presso il MMG/PLS aderenti al programma di testing

Tamponi di sorveglianza (scuola 

secondaria di primo e secondo grado) 

Se sintomatici tampone molecolare presso Punti Tampone ASST. Accesso 

SOLO con prescrizione /prenotazione medica. Gratuito

Tampone antigenico presso le Farmacie con prescrizione medica del 

MMG/PLS ove ritenuto necessario

Tamponi di fine quarantena (nido, 

infanzia, primarie e secondarie)

Tampone antigenico presso le Farmacie del territorio con provvedimento 

di ATS. Gratuito

Tampone antigenico presso il MMG/PLS aderenti al programma di testing

Tamponi di fine isolamento per i casi 

Covid positivi

Tampone molecolare presso Punti Tampone ASST. Accesso SOLO con 

prescrizione /prenotazione medica. Gratuito.

Tampone antigenico presso il MMG/PLS aderenti al programma di testing

Tampone antigenico presso le Farmacie con provvedimento di isolamento 

di ATS. Gratuito.



RIENTRO IN COLLETTIVITA’ SCOLASTICA

❖ In caso di sorveglianza attiva:

Rientro dei contatti scolastici da T0 e dal T5 con presentazione tampone molecolare 

(nasofaringeo o salivare) o antigenico (nasofaringeo) negativo

❖ In caso di quarantena:

➢ Rientro degli studenti contatti stretti con presentazione del provvedimento UNICO di 

quarantena + referto del tampone negativo a 10 giorni (nido/infanzia/scuola primaria/ scuola 

secondaria)

▪ N.B.: gli studenti posti in auto-sorveglianza NON devono presentare alcuna attestazione 

➢ Rientro del personale scolastico con presentazione del provvedimento UNICO di 

quarantena con:

▪ referto del tampone negativo a 5 giorni per i vaccinati con il ciclo primario concluso da più di 

120 giorni ( 4 mesi) 

▪ referto del tampone negativo a 10 giorni per i non vaccinati o i vaccinati con 1 sola dose o 

vaccinati con la seconda dose effettuata da meno i 14 giorni.

N.B.: al contatto stretto viene inviato 1 solo provvedimento, il provvedimento UNICO di 

quarantena. Non occorre nessuna certificazione medica per i contatti di caso.

❖ Casi Covid positivi:

Se alunno: rientro in collettività con attestato di rientro sicuro a cura del MMG /PDL

Se insegnante/educatore: in qualità di lavoratore rientro con certificazione di guarigione 

rilasciato da ATS (=provvedimento di fine isolamento) e referto tampone negativo, se positivo a 

lungo termine



N.B.:

• I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro 

solo dopo la negativizzazione del tampone

• Per i frequentanti la scuola o le comunità dell’infanzia nel caso di fine 

isolamento ai 21 giorni senza evidenza di negativizzazione i MMG/PLS 

attestano l’assenza dei sintomi da 7 gg. 

• I soggetti positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone

negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo

familiare convivente casi ancora positivi, se le condizioni abitative

permettono di mantenere un adeguato isolamento dai conviventi positivi,

non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di

quarantena ma possono essere riammessi in comunità.


