
PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ A SCUOLA 

 

 

COSA FA IL COORDINATORE DI CLASSE 

1) Rapportandosi con il referente Covid e il responsabile di sede monitora la classe e si accerta che gli studenti che comunicano casi di 

positività al covid personali inviino alla mail della scuola VVIS00200C@ISTRUZIONE.IT la certificazione di positività.  

Se la positività riguarda un familiare convivente lo studente dovrà inviare alla mail della scuola la certificazione di positività.  

Nel caso di contatti ad alto rischio al di fuori dei conviventi deve essere allegata dichiarazione del medico di famiglia che certifica la 

necessità di quarantena. 

La quarantena (DDI o DAD) sarà di 5 giorni nel caso lo studente abbia completato il ciclo vaccinale primario o sia guarito da più di 

120 giorni, sarà di 10 giorni in caso di studenti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo primario vaccinale. 

Al termine di tali periodi di quarantena lo studente potrà rientrare a scuola previa esibizione di tampone negativo. 

Gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni non devono fare quarantena e si presentano a scuola 

indossando la mascherina FFP2 per 10 giorni e tampone al tempo T5  

2) Sulla base dello stato vaccinale degli studenti della propria classe procederà a gestire la situazione con un caso di positività o due casi 

di positività o tre casi di positività rapportandosi con il Dirigente Scolastico. 

3) Nel caso di 2 casi di positività nella classe informerà i genitori degli studenti che dovranno frequentare in DDI se non hanno copertura 

vaccinale. 

4) In caso vi siano studenti che possono frequentare in regime di autosorveglianza si accerterà del fatto che gli studenti interessati eseguano 

il tampone a 5 giorni e a 10 giorni. 

5) Informerà di ogni situazione i docenti del Consiglio di Classe. 

SI PRECISA CHE SARANNO PROCESSATE E APPLICATE LE COMUNICAZIONI INVIATE ALLA MAIL DELLA SCUOLA 

VVIS00200C@ISTRUZIONE.IT FINO ALLE ORE 18. LE MAIL INVIATE SUCCESSIVAMENTE A TALE ORARIO SARANNO 

PROCESSATE E APPLICATE IL GIORNO SUCCESSIVO. 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Nicolantonio Cutuli 
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GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ IN CLASSE 

 

 

1 Caso in classe

Alunni 

Attività Didattica:

Presenza

Obbligo mascherina tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

Raccomanto non consumare pasti a scuola a distanza ≤ 2 metri;

Misure Sanitaria:

Auto-sorveglianza

Obbligo di mascherina tipo FFP2 per almeno 10 giorni

test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno

Personale della scuola

Misura Sanitaria : 

Auto- Sorveglianza 

per chi ha svolto attività in presenza
nella classe per almeno 4 ore, anche non
continuative, nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza del caso



 

 

 

 

2 Casi in classe

Alunni con ciclo vaccinale primario non concluso o 
concluso da  >120 giorni 

o 

guariti da >120 giorni 

o 

con dose di richiamo non effettuata

Attività Didattica: 

E' sospesa in presenza.

Si applica la didattica digitale 
integrata per la durata di 10 

giorni.

Misura Sanitaria:

Quarantena della durata di 10 
giorni;

Test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico - con 

risultato negativo.

Alunni con ciclo vaccinale primario concluso da < 120 giorni 

o 

guariti da < 120 giorni 

o      

con dose di richiamo effettuata

Attività Didattica:   

In presenza.   

Obbligo di indossare mascherina tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni;                                                           

Raccomandato non consumare pasti a 
scuola a distanza ≤ 2 metri.;

Misura sanitaria: 

Auto-sorveglianza.

per poter frequentare in 
presenza, seppur in Auto –

sorveglianza, devono essere 
dimostrati dall’alunno 

interessato - Tampone al tempo 
T5

Personale della 
scuola ed Esterni

Misura Sanitaria : 

Auto- Sorveglianza 

per chi ha svolto attività in 
presenza nella classe per 
almeno 4 ore, anche non 
continuative, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del 
caso



 

3 Casi in Classe

Alunni  
Personale

Attività Didattica: 

Sospesa l’attività in presenza; 

si applica la didattica a distanza per la durata di 
dieci giorni;

Misura Sanitaria: 

si applica quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 (ad 

ALTO RISCHIO).

Soggetti asintomatici che: 

- con la dose booster

oppure

- con ciclo vaccinale primario completato nei 120 giorni precedenti 

oppure 

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti 

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare
mascherina tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione
al caso.

Al termine del periodo di Auto-sorveglianza al tempo T5 effettua il
test antigenico rapido o molecolare.

Soggetti che abbiano completato 
il ciclo vaccinale primario > 120 
giorni, con green pass in corso di 

validità 

o 

se asintomatici

Quarantena con durata di 5 
giorni, al termine di tale periodo
un test molecolare o antigenico 

negativo; 

Soggetti non vaccinati 

o

che non abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario

o

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

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; 


