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OGGETTO: sinossi delle regole per bambini/studenti frequentanti le scuole 
nido/infanzia, primaria e secondaria 
 

 
In merito all’attuazione delle indicazioni relative alla gestione dei casi di positività da 

Covid-19 in ambito scolastico, disposte dal Decreto Legge n.5 del 04/02/2022, con la 

presente si forniscono le ultime indicazioni attraverso alcune locandine riguardanti la 

nuova normativa in tema di sorveglianza sanitaria, prodotte dall’ ATS della Val Padana, 

per fornire informazioni utili a tutte le famiglie interessate: 

 Nidi e Infanzia (allegato 1) 

 Scuola Primaria (allegato 2) 

 Scuola Secondaria (allegato 3) 

Si ricorda che per quanto riguarda i contagi extra scolastici, devono essere adottate 

le modalità di rientro a scuola valide per la comunità (ved. allegato 4). 

NB si ricorda che:  

− Il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o 

dall’unica dose dove previsto);  

− Il booster (c.detta terza dose) si considera valido dal giorno della 

somministrazione;  

− Per i contatti scolastici le misure sanitarie (autosorveglianza e quarantena) si 

applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati 

positivi; 

− Per i casi in comunità il contatto, è considerato tale solo se avvenuto entro le 48 

ore antecedenti il test positivo o l’insorgenza dei sintomi;  

− il  tampone  rapido  in  autosomministrazione  NON  è ammesso per la chiusura 

della quarantena, è ammesso soltanto in caso sintomi per segnalare la negatività nel 





periodo  di  autosorveglianza,  i  tamponi  rapidi  in  autosomministrazione  con  esito  

positivo  devono  essere confermati da tampone molecolare / antigenico eseguito in 

centro autorizzato (es farmacie,  ASST, ecc.); 

− Non è raccomandato eseguire il tampone in soggetti in quarantena asintomatici se 

non al 5° giorno per garantire il termine della quarantena stessa; 

− Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro 

redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal 

provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e da evidenza dello status vaccinale 

ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento ATS; 

− Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone 

negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio 

quarantena; 

− il contatto stretto deve osservare un periodo di autosorveglianza/quarantena 

domiciliare di durata variabile in base  alle seguenti condizioni:  

➢ Per i contatti stretti 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, oppure  

- Siano guariti dopo il completamento del ciclo primario  

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata 

di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione di 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. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

  ➢ Per i contatti stretti asintomatici non ricompresi nel punto precedente e pertanto:  

- Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)   

- Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni   

- Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano 

guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver 

ricevuto la dose di richiamo  

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il 

caso positivo. 

Per ciclo vaccinale primario si intende: 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose 

di Janssen, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca in soggetto ex caso Covid 19 con 



positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi, 1 dose di 

Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione Covid documentata da tampone 

positivo dopo almeno 14 giorni dalla vaccinazione. 

 

Si precisa che tutto il materiale informativo è pubblicato sul sito web istituzionale. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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