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GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA
(Circolare del Ministero della Salute n. prot. 0019680 del 30/3/2022 su “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID 19”)

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado

In assenza e fino a tre casi di positività In presenza di almeno quattro casi di 
positività

Alunni Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni
che abbiano superato i sei anni di età (è
consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior
efficacia protettiva)

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che
abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al
COVID-19

Personale che presta servizio nella classe Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo chirurgico (è consentito
l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia
protettiva)

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al
COVID-19



GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA
(Circolare del Ministero della Salute n. prot. 0019680 del 30/3/2022 su “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID 19”)

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto
positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione
dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.



CERTIFICAZIONI MEDICHE A SEGUITO DI ASSENZA SCOLASTICA
(Nota regione Lazio 317337 del 30/3/22)

ASSENZA 
(PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO)

Assenza per motivi NON di salute 
Preventivamente comunicata
all’Istituto

Il genitore/tutore deve comunicare PRIMA DELL’INIZIO DEL PERIODO DI ASSENZA PER 
ISCRITTO al coordinatore di classe e alla segreteria studenti i giorni di assenza prevista

Assenza per motivi di salute o non
preventivamente comunicata a
scuola

È necessario giustificare l’assenza ed inviare  AUTOCERTIFICAZIONE DEL 
GENITORE/TUTORE mediante registro elettronico

ISOLAMENTO:
Quanto ai soggetti POSITIVI che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 
giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 
giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.



Procedura per la comunicazione all’Istituto in caso di positività al COVID-19

Qualora un alunno/a risulti positivo/a al Covid-19

•i genitori devono SEMPRE E IN OGNI CASO darne immediata comunicazione alla scuola attraverso la compilazione di apposito
modulo Comunicazione di positività (Sito della scuola – Sezione modulistica).

•la comunicazione deve essere inviata unicamente all’indirizzo mail del Referente Covid del plesso di scolarità dell’alunno/a.

COGNOME  

NOME  

LUOGO e DATA DI NASCITA  

ISTITUTO  

PLESSO  

CLASSE  

CICLO DI ISTRUZIONE  

GENITORE/TUTORE  

RECAPITO TELEFONICO  

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 
(data) 

 

ESECUZIONE TAMPONE 
(data e tipologia 
rapido/molecolare) 

 

COMPARSA SINTOMI  
(data) 

 

 

Allegare anche esito del tampone positivo 



Referenti Covid

Dirigente Scolastica: Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano marzia.vitaliano@yahoo.it

PLESSO NITTI 
Docente Emanuela de Gennaro 
e-mail:  emanuela.degennaro@gmail.com 

PLESSO F. APORTI 
Docente Tiziana Borrelli 
e-mail:  borrellitiziana@libero.it 

PLESSO MENGOTTI 
Docente Katia De Vito 
e-mail:  devitokatia74@gmail.com
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