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Al Sito web – area pubblica 
 
OGGETTO: MISURE PREVISTE PER LE CLASSI CON CASI COVID ACCERTATI  
 
In riferimento alla Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 dell’8.1.2022, 
si sintetizzano nella seguente tabella le attività didattiche e le misure previste per gli alunni quando si 
presentano casi di positività al Covid nelle classi dei diversi ordini di scuola: 

 

ORDINE DI 
SCUOLA 

1 CASO DI 
POSITIVITA’ 
ACCERTATO IN 
CLASSE 

2 CASI DI POSITIVITA’ ACCERTATI IN CLASSE 

3 CASI DI 
POSITIVITA’ 
ACCERTATI IN 
CLASSE 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Sospensione delle 
attività per 10 
giorni e rientro con 
tampone finale 
molecolare o 
rapido negativo 

  

SCUOLA 
PRIMARIA 

Sorveglianza con 
tampone 
molecolare o 
rapido da svolgersi 
al momento di 
conoscenza del 
caso (t0) e da 
ripetersi dopo 5 
giorni (t5) 

DAD per 10 giorni e rientro con tampone finale molecolare 
o antigenico negativo 

 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Didattica in 
presenza con 
autosorveglianza 
che prevede 
l’utilizzo di 
mascherine tipo 
ffp2  

 Didattica Digitale Integrale per coloro che hanno concluso 
il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, guariti da 
più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la 
dose booster. Rientro con tampone finale negativo 
antigenico o molecolare; 

 Autosorveglianza e didattica in presenza con mascherine 
FFP2 per 10 giorni per  coloro che hanno concluso il ciclo 
vaccinale primario da meno di 120 giorni, guariti da meno 
di 120 giorni o con dose booster. 

DAD per 10 giorni e 
rientro con 
tampone finale 
molecolare o 
antigenico negativo 

Per “Autosorveglianza” si intende obbligo di FFP2 per 10 giorni e, in caso di comparsa di sintomi, 
effettuazione del tampone, inoltre, se sintomatici, ulteriore test dopo 5 giorni. 

Si ricorda che all’interno dei locali scolastici non è consentito accedere o permanere con sintomatologia o 
temperatura corporea superiore a 37,5° (DL.06/08/21 n°111 convertito dalla legge 24/09/21 n.133).     
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