
NIDO e SCUOLA DELL’INFANZIA
In presenza da 1 a 4 casi di positività (in non più di 15 giorni) nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure

E’ previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni da parte 
dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno 

successivo alla comparsa dell’ultimo caso di 
positività.Attività didattica 

prosegue in presenza

Rientro scuola 
Vaccinato 2 dosi < 120 gg
Guarito < 120 gg
Dose di richiamo
Esenzione dalla vaccinazione
Guarigione dopo ciclo vaccinale primario

Vaccinato 2 dosi > 120 gg 
Vaccinato prima e seconda dose < 14 gg 
Vaccinato con 1 dose

(ciclo primario incompleto)
Non vaccinato 

Quarantena di 5 giorni termina con 
un test molecolare  o antigenico 

negativo.                   
NON è ammesso il tampone 

autosomministrato

In caso di comparsa di sintomi eseguire 
un test molecolare o antigenico            

(anche autosomministrato 
se positivo è necessaria la conferma). 

Se si è ancora sintomatici, il test va 
ripetuto al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto.

AUTO-SORVEGLIANZA DOMICILIARE

QUARANTENA DOMICILIARE

dal quinto caso positivo 
didattica sospesa per 5 giorni

in caso di comparsa di sintomi
contattare pediatra per esecuzione 

tampone diagnostico



E’ previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni da parte 
dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno 

successivo alla comparsa dell’ultimo caso di 
positività.Attività didattica 

prosegue in presenza

Rientro scuola 

Vaccinato 2 dosi < 120 gg
Guarito < 120 gg
Dose di richiamo
Esenzione dalla vaccinazione
Guarigione dopo ciclo vaccinale primario

Vaccinato 2 dosi > 120 gg 
Vaccinato prima e seconda dose < 14 gg 
Vaccinato con 1 dose

(ciclo primario incompleto)
Non vaccinato 

Quarantena di 5 giorni termina con 
un test molecolare  o antigenico 

negativo.                   
NON è ammesso il tampone 

autosomministrato

In caso di comparsa di sintomi eseguire 
un test molecolare o antigenico            

(anche autosomministrato 
se positivo è necessaria la conferma). 

Se si è ancora sintomatici, il test va 
ripetuto al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto.

AUTO-SORVEGLIANZA

QUARANTENA DOMICILIARE

dal quinto caso positivo 
auto-sorveglianza o quarantena 
in caso di comparsa di sintomi

contattare pediatra per esecuzione 
tampone diagnostico

SCUOLA PRIMARIA
In presenza da 1 a 4 casi di positività (in non più di 15 giorni) nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure

didattica rimane in presenza



Attività didattica prosegue in presenza, è previsto l’utilizzo di 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per tutti.

Rientro scuola 
didattica rimane in presenza

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDOGRADO – misure disposte in presenza di un solo caso di positività nella classe.

Quarantena di 5 giorni termina con un 
test molecolare  o antigenico negativo. 

NON è ammesso il tampone 
autosomministrato

dal secondo positivo 
auto-sorveglianza o quarantena 

in caso di comparsa di sintomi
contattare il medico/pediatra per 
esecuzione tampone diagnostico

Vaccinato 2 dosi < 120 gg
Guarito < 120 gg
Dose di richiamo
Esenzione dalla vaccinazione
Guarigione dopo ciclo vaccinale
primario

Vaccinato 2 dosi > 120 gg 
Vaccinato prima e seconda dose < 
14 gg 
Vaccinato con 1 dose
(ciclo primario incompleto)
Non vaccinato 

AUTO-SORVEGLIANZA QUARANTENA DOMICILIARE


