
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- 
CoV-2 in ambito scolastico - art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 

 
Prime indicazioni operative ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della 
Salute n. 11 dell' 8 gennaio 2022 e della nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022. 

 
Aggiornato all’Ordinanza del PGR n. 5 del 10/01/2022 



SCUOLA PRIMARIA 
   

 
 

CON UN SOLO CASO POSITIVO NELLA CLASSE 

 
Alunne / i 

Attività didattica In presenza. Si raccomanda di consumare il 
pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 
metri. 

Misura sanitaria Sorveglianza con test antigenico rapido o 
molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal 
momento in cui si è stati informati del caso di 
positività e da ripetersi (ndr. in ogni caso) dopo 5 
giorni (T5).  

In caso di T0 negativo si rientra a scuola. In 
caso di T0 o T5 positivo, non si deve 
rientrare a scuola e si deve informare il DdP 
dell’ASL e il PLS. 



SCUOLA PRIMARIA 
   

 

Modalità di 
riammissione in 
presenza. 

 

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i test 
T0 e T5 continuano ad essere effettuati, di norma, 
presso le strutture del SSN. In caso di ritardi è facoltà 
del genitore rivolgersi agli operatori accreditati ai sensi 
dell’Ordinanza del PGR n. 5/2022. Se il T0 è negativo si 
rientra trasmettendo alla scuola l’esito del tampone (in 
originale o copia autocertificata come conforme). Per T0 
/ T5 positivi sarà il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 
(DdP ASL) o il Pediatra di libera scelta (PLS) a 
comunicare gli esiti dei tamponi alla scuola per la 
riammissione in presenza. 
 



SCUOLA PRIMARIA 
   

 
 

 

CON UN SOLO CASO NELLA SEZIONE O NEL PICCOLO GRUPPO 

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 Auto-sorveglianza ** 

** Per la definizione di Auto-sorveglianza si rinvia alla tabella pubblicata nelle apposite slide 
“PRECISAZIONI E CHIARIMENTI” 



SCUOLA PRIMARIA 
   

 
 

 

CON ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

 
Alunne / i 

Attività didattica Sospensione dell’attività didattica in 
presenza e attivazione della didattica a 
distanza per 10 gg. 

Misura sanitaria Quarantena della durata di 10 giorni 
con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico - con risultato 
negativo. 

Modalità di 
riammissione in 
presenza 

Con invio dell’Ordinanza di termine della 
quarantena /isolamento o del certificato 
di riammissione a scuola del Pediatra 
(PLS) 



 

 
 

 

CON ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

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 

* Si rinvia alla tabella pubblicata nelleapposite slide 
“PRECISAZIONI E CHIARIMENTI” 

 


