
NUOVE MISURE PER LA 

GESTIONE DEI CASI DI 

POSITIVITÀ IN CLASSE
IN VIGORE DA GENNAIO 2022



MIA FIGLIA È POSITIVA A UN TAMPONE: 

COSA DEVO FARE?

 Scrivere subito un’email ai seguenti indiritti:

 preside@lsgramsci.it

 didattica@lisgramsci.it

 Email istituzionale del coordinatore di classe

 Nell’email vanno indicate le seguenti informazioni:

 Data e tipologia del tampone (es. rapido 12/01/2022)

 Ultimo giorno di frequenza (es. 11/01/2022)

 Data eventuale insorgenza dei sintomi (es. 11/01/20221)

mailto:preside@lsgramsci.it
mailto:didattica@lisgramsci.it


MIA FIGLIA È POSITIVO A UN TAMPONE: 
COSA SUCCEDE?

 Per l’alunna/o positiva/o verrà subito attivata dal Didattica a distanza per 

tutta la durata dell’isolamento

 Per rientrare a scuola bisognerà mostrare l’email di conclusione del 

percorso Covid inviata dal Sisp



UN COMPAGNO DI CLASSE DI È 

POSITIVO: COSA DEVO FARE?

 Al più presto va contattato il medico di medicina generale (MMG) o 

pediatra di libera scelta  (PLS) per ottenere la prescrizione medica del 

tampone

 Recarsi al più presto in farmacia con la prescrizione del medico per 

usufruire del tampone gratuito, il cui risultato andrà caricato dalla farmacia 

in piattaforma

 Lo stesso tampone andrà ripetuto dopo cinque giorni



UN COMPAGNO DI CLASSE DI È 

POSITIVO: POSSO ANDARE A SCUOLA?

 Nel caso di una positività segnalata nella classe, tutti gli altri alunni possono 
venire a scuola indossando esclusivamente mascherine di tipo FFP2

 Se viene registrato un secondo caso di positività, vengono a scuola, sempre 
con mascherina FFP2:

 gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;

 gli alunni che sono guariti dal Covid da meno di 120 giorni

 gli alunni a cui è stata somministrata la dose di richiamo (Booster)

Gli altri alunni seguiranno le lezioni in DAD per almeno 10 giorni dalla data di
segnalazione della positività

 Al terzo caso di positività tutti gli alunni seguiranno le lezioni in DAD per almeno 
10 giorni dalla data di segnalazione della positività



UN COMPAGNO DI CLASSE DI È 

POSITIVO: POSSO ANDARE A SCUOLA?

 Tutti gli alunni che vengono a scuola devono praticare l’auto-

sorveglianza, e cioè dovranno:

 Indossare sempre la mascherina FFP2 quando escono di casa

 Monitorare l’eventuale insorgenza dei sintomi Covid e, in caso affermativo, 

effettuare subito un tampone

(https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoron

avirus.jsp?lingua=italiano&id=257#2)

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=257#2


IL CONTATTO NON È AVVENUTO A 

SCUOLA: COSA SUCCEDE?

 In questo caso si applicano le norme in vigore dal 30 dicembre e specificate 

dalla Nota 60153 del Ministero della Salute:

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o 

che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 

rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti 

eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;



IL CONTATTO NON È AVVENUTO A 

SCUOLA: COSA SUCCEDE?

 In questo caso si applicano le norme in vigore dal 30 dicembre e specificate 

dalla Nota 60153 del Ministero della Salute:

2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120

giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti

eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;



IL CONTATTO NON È AVVENUTO A 

SCUOLA: COSA SUCCEDE?

 In questo caso si applicano le norme in vigore dal 30 dicembre e specificate 
dalla Nota 60153 del Ministero della Salute:

3. Soggetti asintomatici che:

 abbiano ricevuto la dose booster, oppure

 abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti

 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.


