
ATTIVITA' DIDATTICA: in presenza ATTIVITA' DIDATTICA:
DIGITALE INTEGRATA 

PER 10 GG
ATTIVITA' DIDATTICA: in presenza ATTIVITA' DIDATTICA: A DISTANZA PER 10 GG. ATTIVITA' DIDATTICA: A DISTANZA PER 10 GG. ATTIVITA' DIDATTICA: A DISTANZA PER 10 GG.

OBBLIGO:
mascherina FFP2 per 

almeno 10 gg.
OBBLIGO: // OBBLIGO:

mascherina FFP2 per 

almeno 10 gg.
OBBLIGO: // OBBLIGO: // OBBLIGO:

mascherina FFP2 per 

almeno 10 gg.
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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

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

                    Soggetti asintomatici che:                                                    

-abbiano ricevuto la dose booster                                             

-abbiano completato ciclo vaccinale primario nei 

120 giorni precedenti                                                               

-siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 

giorni precedenti

Misure in presenza di TRE O PIU' CASI di positività nella classe
Misure in presenza di UN CASO di positività nella 

classe

per gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo 

vaccinale primario 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

per gli alunni che abbiano concluso il ciclo 

vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

120 giorni e per coloro ai quali sia stata 

successivamente somministrata la dose di 

richiamo

Misure in presenza di DUE CASI di positività nella classe

OBBLIGO:
almeno 10 gg.

OBBLIGO: // OBBLIGO:
almeno 10 gg.

OBBLIGO: // OBBLIGO: // OBBLIGO:
almeno 10 gg.

DIVIETO:

consumo pasti a scuola 

con distanza 

interpersonale inferiore 

a 2 metri

DIVIETO: // DIVIETO:

consumo pasti a scuola 

con distanza 

interpersonale inferiore 

a 2 metri

DIVIETO: // DIVIETO: // DIVIETO: //

MISURA SANITARIA: AUTOSORVEGLIANZA MISURA SANITARIA:

QUARANTENA di 10 

giorni dall'ultima 

esposizione al caso, al 

termine del quale 

periodo risulti eseguito 

un test molecolare o 

antigenico con risultato 

negativo.

MISURA SANITARIA: AUTOSORVEGLIANZA MISURA SANITARIA:

QUARANTENA di 10 

giorni dall'ultima 

esposizione al caso, al 

termine del quale 

periodo risulti eseguito 

un test molecolare o 

antigenico con risultato 

negativo.

MISURA SANITARIA:

QUARANTENA di 5 giorni 

dall'ultima esposizione al 

caso, al termine del 

quale periodo risulti 

eseguito un test 

molecolare o antigenico 

con risultato negativo.

MISURA SANITARIA:

NO QUARANTENA ma 

obbligo di indossare 

mascherina FFP2 per 

almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione 

al caso. Il periodo di 

Auto-sorveglianza 

termina al giorno 5.

Effettuare test 

antigenico rapido o 

molecolare alla prima N.B.: Ai fini della presenza l'alunno deve 

REGOLE PER GLI 

STUDENTI 

FREQUENTANTI LA 

STESSA CLASSE 

DEL CASO 

POSITIVO 

RILEVATO

MISURA SANITARIA:

molecolare 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.

Misure in presenza di DUE o PIU' CASI di positività nella classe
Misure in presenza di UN CASO di positività nella 

classe

Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto 

attività in presenza nella classe del caso positivo 

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 

ore precedenti l’insorgenza del caso

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

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

                  Soggetti asintomatici che:                                                    

-abbiano ricevuto la dose booster                                             

-abbiano completato ciclo vaccinale primario nei 

120 giorni precedenti                                                               

-siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 

giorni precedenti

N.B.: Ai fini della presenza l'alunno deve 

comprovare il proprio stato stato vaccinale 

(esibizione attestazione di conclusione del ciclo 

vaccinale primario o certificato di guarigione da 

meno di 120 gg. o attestazione effettuazione dose 

di richiamo)

MISURA SANITARIA: AUTOSORVEGLIANZA MISURA SANITARIA:

QUARANTENA di 10 

giorni dall'ultima 

esposizione al caso, al 

termine del quale 

periodo risulti eseguito 

un test molecolare o 

antigenico con risultato 

negativo.

MISURA SANITARIA:

QUARANTENA di 5 giorni 

dall'ultima esposizione al 

caso, al termine del 

quale periodo risulti 

eseguito un test 

molecolare o antigenico 

con risultato negativo.

MISURA SANITARIA:

NO QUARANTENA ma 

obbligo di indossare 

mascherina FFP2 per 

almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione 

al caso. Il periodo di 

Auto-sorveglianza 

termina al giorno 5.

MISURA SANITARIA:

Effettuare test 

antigenico rapido o 

molecolare alla prima 

comparsa dei sintomi e, 

se ancora sintomatici, al 

quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo 

contatto stretto con 

REGOLE PER IL 

PERSONALE 

ESTERNO ED 

INTERNO 

FREQUENTANTE LA 

STESSA CLASSE 

DEL CASO 

POSITIVO 

RILEVATO

contatto stretto con 

soggetti confermati 

positivi al Covid 19.


