
 

                                                                              

ALLEGATO N. 1  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

UN caso positivo nella sezione 

 

 

ALUNNI  

 

 

ATTIVITA’  DIDATTICA = -Sospensione attività in presenza per 10 giorni per la sezione 

dell’alunno risultato positivo. 

-Attivazione della  Didattica a Distanza per 10 giorni 
 
 

 
 

MISURA SANITARIA  = Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita -  

Tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*Per i soggetti:  
-NON vaccinati  
-che NON abbiano completato il ciclo vaccinale primario  
-che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da 
MENO di 14 giorni =  

Quarantena 10 giorni  



PERSONALE  
(della scuola ed esterno)  
che ha svolto attività nella classe per almeno 4 

ore, anche non continuative, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del caso  

 

MISURA SANITARIA:   
Procedura prevista per contatti stretti*  

(ad ALTO RISCHIO)  Circolare Min. 

Salute  0060136-30/12/2021) 

 

con test uscita negativo, ovvero al termine del periodo 
deve risultare un esito negativo al tampone  (molecolare 
o antigenico) 
 

Per i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni con Green Pass in 
corso di validità  =  

Quarantena 5 giorni 
con test uscita negativo, ovvero al termine del periodo 
deve risultare un esito negativo al tampone  (molecolare 
o antigenico) 

 

 
Per i soggetti asintomatici che: 
- abbiano ricevuto dose booster 
- abbiano completato ciclo vaccinale primario nei 120  
  giorni precedenti 
-siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 
  precedenti  =  

Nessuna quarantena, 
  

ma auto-sorveglianza ** di 5 giorni 
  

(Tampone T0 e obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 
gg 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. 
 



 

**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.  

È 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.  


