
GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ NEL SISTEMA EDUCATIVO, DIDATTICO E FORMATIVO (CM 30/12/21 E CM 8/1/22, APPLICATIVA DEL DM 7/1/22) 
Fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, nella gestione dei contatti 
stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo, la CM del Min. Salute del 30/12/21 e la CM congiunta del M.I. e Min. Salute 
dell’8/1/22 prevedono l’applicazione delle seguenti misure: 
 

Tipologia di 
istituzione 

Alunni 
1 caso di positività 
accertato in classe 

Alunni 
2 casi di positività accertati in 

classe 

Alunni 
3 casi di positività 
accertati in classe 

Docenti con dose booster 
o con 2^ dose da meno di 120 gg 

(quindi con tanti anticorpi!) 
 

osservazioni 

Nido e Infanzia 
(0-6 anni) 

Sospensione delle 
attività per 10 
giorni 

  
Se esposti per almeno 4 ore (anche 
separate) al caso nelle ultime 48 ore: 
Per 1 caso: Auto-sorveglianza.con T0 e 
T5 (consigliati). 
Per più casi: 
se 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, 
nessuna quarantena, FFP2 per 10 gg 
se sintomatici:  
-Test subito. Se ancora sintomatici: 
-Test dopo 5 gg 
 
Se esposti per meno di 4 ore al caso/i 
nelle ultime 48 ore: 
nessuna quarantena se hanno sempre 
indossato mascherina chirurgica o FFP2 
 
Se contagiati: 
quarantena di 7 gg se asintomatici o 
asintomatici da almeno 3 gg con test 
negativo finale 

 

SCUOLE 
PRIMARIE 

Sorveglianza con 
test rapido o 
molecolare da 
svolgersi al momento 
di presa di 
conoscenza del caso 
di positività (T0) e da 
ripetersi dopo cinque 
giorni (T5) 

DAD per 10 giorni e tampone 
molec. o antigenico di uscita 

 

Per classe con 
positivo: 
consigliato 
pasto a 2 mt 
 
Se il T0 e il T5 
sono positivi, ATS 
avvisa il resp covid 

SCUOLE 
SECONDARIE 

DI PRIMO 
E DI SECONDO 

GRADO  

Auto-sorveglianza 
con l’utilizzo di 
mascherine di tipo 
FFP2 e con didattica 
in presenza. 
Non è specificata la 
necessità di 
tamponi al T0 o in 
altri momenti T(n) 

Didattica digitale integrata 
(DDI) per 10 giorni per coloro 
che hanno concluso il ciclo 
vaccinale primario da più di 
120 giorni, che sono guariti da 
più di centoventi giorni e ai 
quali non sia stata 
somministrata la dose di 
richiamo; 
Auto-sorveglianza e didattica in 
presenza con l’utilizzo di 
mascherine di tipo FFP2 per gli 
altri soggetti che diano 
dimostrazione di aver 
effettuato il ciclo vaccinale o di 
essere guariti dal COVID. 
 

DAD per 10 giorni 

 


