
               

ALLEGATO A  

   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Fino a 4 casi  

 
AI FINI DEL CALCOLO DEI CASI NON SI CONSIDERA IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

 

 

Alunni  

 

STATO 

VACCINALE  

ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA TEST  

 Tutti in presenza Autosorveglianza per 5 giorni Test antigenico rapido o 

molecolare * obbligatorio 

solo alla comparsa di 

sintomi  e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno 

Docenti   Autosorveglianza per 5 gg e 

mascherine FFP2 per 10 gg 

dalla data dell’ultimo contatto 

con l’ultimo caso risultato 

positivo 

 

5 o più casi 

 
SE IL QUINTO CASO SI VERIFICA NEI CINQUE GIORNI DI ACCERTAMENTO DEL CASO PRECEDENTE 

 

 

Alunni  

 

Docenti  

Tutti -Sospensione attività in presenza 

per 5  giorni 

-Attivazione della  Didattica a 

Distanza per 5 giorni 

  

 

Quarantena precauzionale di 

5 giorni  

Test di fine quarantena a 

partire dal 5° giorno 



 

*Il test antigenico o molecolare può essere:   

  a) effettuato in farmacia o in centri privati a ciò abilitati. È gratuito con la prescrizione del medico. 

  b) autosomministrato 

 

Se autosomministrato l’esito negativo deve essere  attestato tramite autocertificazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   SCUOLA PRIMARIA  

 

Fino a 4 casi  

 
AI FINI DEL CALCOLO DEI CASI NON SI CONSIDERA IL PERSONALE SCOLASTICO 

 
 

 

 

Alunni  

 

Docenti  

STATO VACCINALE  ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

MISURA SANITARIA TEST  

 

 

Tutti in presenza Autosorveglianza per 5 gg e 

mascherine FFP2 per 10 gg 

dalla data dell’ultimo contatto 

con l’ultimo caso risultato 

positivo 

 

Test antigenico rapido o 

molecolare * obbligatorio 

solo alla comparsa di 

sintomi  e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno 

5 o più casi 

 
SE IL QUINTO CASO SI VERIFICA NEI CINQUE GIORNI DI ACCERTAMENTO DEL CASO PRECEDENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

-Vaccinati con dose di richiamo 

(booster)  

-Vaccinati con ciclo primario 

concluso da meno di 120 giorni 

-Guariti da meno di 120 giorni 

 

 

In presenza 

 

Autosorveglianza per 5 gg e 

mascherine FFP2 per 10 gg 

dalla data dell’ultimo contatto 

con l’ultimo caso risultato 

positivo 

 

 

Test antigenico rapido o 

molecolare * obbligatorio 

solo alla comparsa di 

sintomi  e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno 



Alunni  

 

 

-Guariti dopo aver completato il 

ciclo primario** 

-Esenti dalla vaccinazione *** 

 

-Alunni non vaccinati  

Didattica Digitale Integrata 

per 5 giorni 
Quarantena precauzionale di 

5 giorni e mascherine FFP2 

per 10 gg 

Test antigenico rapido o 

molecolare * obbligatorio 

solo alla comparsa di 

sintomi  e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno 

    Docenti Autosorveglianza per 5 gg e 

mascherine FFP2 per 10 gg 

dalla data dell’ultimo contatto 

con l’ultimo caso risultato 

positivo 

 

 

 

*Il test antigenico o molecolare può essere:  

  a) effettuato in farmacia o in centri privati a ciò abilitati. È gratuito con la prescrizione del medico. 

  b) autosomministrato 

  Se autosomministrato l’esito negativo deve essere  attestato tramite autocertificazione 

 

** La condizione dei vaccinati e dei guariti è controllata dalla scuola tramite applicazione 

     mobile per la verifica delle Certificazione verdi Covid-19. 

 

 

***L’esenzione alla vaccinazione è rilasciata sulla base delle normative vigenti. 

      La didattica in presenza per gli alunni con esenzione è subordinata alla richiesta di coloro che  

esercitano la responsabilità genitoriale.   

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
 

Fino a 1 caso  
 

 

 

Alunni  

 

Docenti  

STATO VACCINALE  ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

MISURA SANITARIA TEST  

 

 

Tutti in presenza Autosorveglianza per 5 gg e 

mascherine FFP2 per 10 gg 

dalla data dell’ultimo contatto 

con l’ultimo caso risultato 

positivo 

 

Test antigenico rapido o 

molecolare * obbligatorio 

solo alla comparsa di 

sintomi  e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno 

2 o più casi 
 

 

 

 

 

 

Alunni  

 

 

 

-Vaccinati con dose di richiamo 

(booster)  

-Vaccinati con ciclo primario 

concluso da meno di 120 giorni 

-Guariti da meno di 120 giorni 

-Guariti dopo aver completato il 

ciclo primario 

-Esenti dalla vaccinazione ** 

 

 

In presenza 

 

Autosorveglianza per 5 gg e 

mascherine FFP2 per 10 gg 

dalla data dell’ultimo contatto 

con l’ultimo caso risultato 

positivo 

 

 

Test antigenico rapido o 

molecolare * obbligatorio 

solo alla comparsa di 

sintomi  e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno 

 

-Alunni non vaccinati  

Didattica Digitale Integrata 

per 5 giorni 
Quarantena precauzionale di 

5 giorni e mascherine FFP2 

per 10 gg 

Test antigenico rapido o 

molecolare * obbligatorio 

solo alla comparsa di 

sintomi  e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno 



    Docenti Autosorveglianza per 5 gg e 

mascherine FFP2 per 10 gg 

dalla data dell’ultimo contatto 

con l’ultimo caso risultato 

positivo 

 

 

 

 

*Il test antigenico o molecolare può essere:  

  a) effettuato in farmacia o in centri privati a ciò abilitati. È gratuito con la prescrizione del medico. 

  b) autosomministrato 

  Se autosomministrato l’esito negativo deve essere  attestato tramite autocertificazione 

 

** La condizione dei vaccinati e dei guariti è controllata dalla scuola tramite applicazione 

     mobile per la verifica delle Certificazione verdi Covid-19. 

 

 

***L’esenzione alla vaccinazione è rilasciata sulla base delle normative vigenti. 

      La didattica in presenza per gli alunni con esenzione è subordinata alla richiesta di coloro che  

esercitano la responsabilità genitoriale.   

 

 

 

 

 

 

 

 


