
 
 

 
Numero casi 
per classe   

Didattica in presenza Misure sanitarie per alunni  Misure sanitarie per docenti 

1  SI  
Consumo del  pasto ad una 
distanza interpersonale di 
almeno 2 metri;  
 

Tampone in giornata 0 e 5 (1) 
 

Per il 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, si applica 
la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.  
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto 
in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e 
T5.  
 

 
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

 
 
 
 
 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

2 E’ sospesa l’attività in 
presenza, si applica la 
didattica a distanza per la 
durata di dieci giorni; 
 

Quarantena della durata di 10 
giorni con test di uscita 
molecolare o antigenico con 
risultato negativo 
 

Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni:  
Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni:  
La quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare 
o antigenico con risultato negativo; 
 
Soggetti 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. 
Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  
Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 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.  
 
 
 


