
 

MISURE RIVOLTE AGLI ALLIEVI APPARTENENTI ALLA STESSA SEZIONE/GRUPPO/CLASSE  

DEL CASO POSITIVO, SUDDIVISI PER LIVELLO DI ISTRUZIONE 
SISTEMA INTEGRATO DI 

EDUCAZIONE/ISTRUZIONE 0-6 ANNI 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E 

PERCORSI DI IeFP 

Attività didattica Misura sanitaria Attività didattica Misura sanitaria Attività didattica Misura sanitaria 

1 caso 

di positività 
Sospesa per 10gg 

• Quarantena di 10gg 

• Tampone molecolare 

o antigenico con 

risultato negativo 

alla fine della 

quarantena 

• In presenza 

• Consumo pasto a 

distanza 

interpersonale di 

almeno 2 mt 

(raccomandazione) 

• Sorveglianza 

• Tampone molecolare o 

antigenico con risultato 

negativo effettuato il 

prima possibile e uno 

dopo 5 giorni 

• In presenza 

• Consumo pasto a 

distanza interpersonale 

di almeno 2 mt (si 

raccomanda il consumo 

altrove se non può essere 

mantenuta la distanza) 

• Auto-sorveglianza 

• Obbligo FFp2 per 10 

gg 

2 casi 

di positività 
  

• Sospesa attività in 

presenza 

• DaD per 10 gg 

• Quarantena di 10 gg 

• Tampone molecolare o 

antigenico con risultato 

negativo alla fine della 

quarantena 

Per gli allievi con il seguente stato vaccinale: 

• Non hanno completato il ciclo vaccinale primario 
• Hanno completato il ciclo vaccinale primario da + di 4 mesi 
• Sono guariti da + di 4 mesi 
• Non hanno ricevuto la dose c.d. Booster 

• Sospesa attività in 

presenza 

• Didattica Digitale 

Integrata per 10 gg 

• Quarantena di 10 gg 

• Tampone molecolare o 

antigenico con risultato 

negativo alla fine della 

quarantena 

Per gli allievi con il seguente stato vaccinale: 
• Hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 

mesi 
• Hanno ricevuto la dose c.d. Booster 
• Sono guariti da meno di 4 mesi 
• In presenza 

• Consumo pasto a 

distanza interpersonale 

di almeno 2 mt (si 

raccomanda il consumo 

altrove se non può essere 

mantenuta la distanza) 

• Auto-sorveglianza 

• Obbligo FFp2 per 10 

gg 

3 casi 

di positività 
    

• Sospesa attività in 

presenza 

• DaD per 10 gg 

Circolare Ministero della 

Salute 60136 del 30 

dicembre 2021 - 

Aggiornamento misure di 

quarantena e isolamento 

variante VOC SARS-CoV-2 

Omicron (stgy.it) 
(rif. art. 4 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2021 e Circolare Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 8 gennaio 2021 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - Art. 

4, del DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, N. 1 – prime indicazioni operative”) 

http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000011.08-01-2022.pdf/d4f665df-c78b-dd76-86b6-6db8c2ded26c?t=1641651123893
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000011.08-01-2022.pdf/d4f665df-c78b-dd76-86b6-6db8c2ded26c?t=1641651123893


 

Si ricorda che il personale scolastico (anche esterno) che abbia svolto attività in presenza per almeno 4h, anche non 

continuative, nella stessa sezione/gruppo/classe, nelle 48h precedenti l’insorgenza del caso, deve seguire le indicazioni 

contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. Le uniche eccezioni riguardano i seguenti casi: 

• Scuola Primaria (1 caso di positività nella classe): AUTO-SORVEGLIANZA + (raccomandato) test molecolare o antigenico 

effettuato il prima possibile e uno da ripetersi dopo 5 giorni 

• Scuola Secondaria di I e II grado (1 caso di positività nella classe): AUTO-SORVEGLIANZA 

 

 

Roma, 26 gennaio 2022 


