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Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova 
variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)



(*) Il ciclo vaccinale primario si intende completato se eseguito da almeno 14 giorni



REGOLE DA SEGUIRE IN CASO DI ASSENZA SCOLASTICA 

Si raccomanda ai genitori di:

 contattare sempre il proprio pediatra o il medico di medicina generale per problemi di salute

 richiedere per tempo la certificazione medica per il rientro a scuola, a ridosso del fine settimana.

Si ricorda che:

le attestazioni/certificazioni mediche possono essere rilasciate da altro medico curante (es. un medico libero 

professionista) solo qualora il soggetto, iscritto nell’elenco della ASL, non abbia effettuato la scelta del pediatra o del 

medico di famiglia.





GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA
(Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico art. 6, del
decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5)

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe

Scuola primaria

• Attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 da parte di docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività

• Misura sanitaria: in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o
autosomministrato (*) o un molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo

(*) Alla luce della nuova normativa per il rientro a scuola l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione del genitore



GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe

Scuola primaria

A. Per tutti coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, i guariti da meno di 120 giorni o dopo il
ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione:

• Attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività

• Misura sanitaria: in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o
autosomministrato (*) o un molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo

(*) Alla luce della nuova normativa per il rientro a scuola l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione del genitore



GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA

Con cinque(*) o più casi di positività nella stessa classe

Scuola primaria

B. Per tutti coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di
centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose
di richiamo si prevede:

• Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di
cinque giorni;

• Misura sanitaria: quarantena della durata di 5 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico -
con risultato negativo. Per i successivi giorni si è tenuti ad indossare la mascherina FFP2.

(*) L’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente



GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA

In presenza di un solo caso di positività

Scuola secondaria di I grado

• Attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 da parte di docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto
confermato positivo

• Misura sanitaria: Auto-sorveglianza



GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA

In presenza di almeno due positivi nella classe

Scuola secondaria di I grado

A. Per tutti coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, i guariti da meno di 120 giorni o dopo il
ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione:

• Attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 per almeno 10 giorni

• Misura sanitaria: Auto-sorveglianza



GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA

In presenza di almeno due positivi nella classe

Scuola secondaria di I grado

B. Per tutti coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di
centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose
di richiamo si prevede:

• Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di
cinque giorni;

• Misura sanitaria: quarantena della durata di 5 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico -
con risultato negativo. Per i successivi giorni si è tenuti ad indossare la mascherina FFP2.

(*) L’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente
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