


INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI 

CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO 

SCOLASTICO 

1)  Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza alla cessazione 
dello stato di emergenza”

2)  Circolare Ministero della Salute 30 marzo 2022 n. 19680
    “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso     COVID-19”

3) Nota tecnica Direzione Generale Welfare Regione Lombardia protocollo 
RL_RLA00G1_2022_3256 del 04-04-2022 

    “Nuove disposizioni contatti scolastici Covid+ e modifiche Portale Scuole”.

4) Circolare Ministero dell’istruzione 29.03.2022 n. 410 « Applicazione in ambito scolastico 
delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle 
modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da Sars-Cov-2»

5) Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della 
cessazione dello stato di emergenza da Covid-19

N.B. 

Le misure previste dalla recente normativa sono operative dal 1° aprile 2022 fino 

alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022.

Il precedente sistema di regole è superato e integralmente sostituito dalle 

indicazioni contenute del D.L. 24 marzo 2022 n. 24, art.9



Misure sanitarie vigenti per i casi positivi e 
per i contatti di caso positivo in tutti i gradi di istruzione

Misura 
sanitaria

Modalità attuativa

Per i soggetti 
covid-19 positivi: 
isolamento 
domiciliare

Isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in base allo 
stato vaccinale del positivo (minimo 7, massimo 21 giorni).
L’isolamento consiste nella separazione delle persone infette o malate, 
contagiose, dalle altre persone, per prevenire la diffusione dell’infezione e la 
contaminazione degli ambienti.

Per i contatti di 
almeno quattro 
casi covid-19 
positivi:
auto-sorveglianza

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FPP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10°giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto con il caso e di monitorare il proprio stato di 
salute per 10 giorni.
Nel caso di comparsa di sintomi è necessario consultare il proprio medico,  
sottoporsi rapidamente ad un tampone molecolare  o antigenico. Nel caso il 
tampone fosse negativo e persistessero i dei sintomi è necessario ripetere il 
tampone al 5°giorno successivo al contatto con il caso positivo.
In regime di auto-sorveglianza si può frequentare la scuola.

Contatti di casi 
Covid+ che NON 
hanno l’obbligo di 
portare la 
mascherina

- - Bambini di età inferiore ai 6 anni 
- - Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina 

nonché le persone che devono comunicare con il disabile in casi particolari
- - I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva



 

Misure per gli alunni/studenti contatti di almeno 
quattro casi di Covid+ per tutti i gradi scolastici
(D.L. 24.3.22 n. 24, Circolare del Ministero dell’Istruzione del 29-03-
2022, n.410)

Casi Misure per la didattica Misure per la presenza

In assenza e fino a tre 
casi di positività

Didattica in presenza con 
utilizzo di mascherina 

chirurgica (salvo le 
specifiche deroghe)

Nessuna misura

Quattro o più casi di 
positività

Didattica in presenza con 
utilizzo della mascherina 
FFP2 fino al 10° giorno 

dall’ultimo contatto con il 
quarto caso positivo

1) In assenza di sintomi: 
nessuna misura
2) In caso di sintomi: 
effettuare subito un test  
molecolare o antigenico, anche 
autosomministrato, da ripetere 
al 5° giorno dopo il contatto 
con il caso se persistono i 
sintomi



Misure per gli alunni/studenti positivi al Covid-19
valide in tutti i gradi di istruzione

(Circolare del Ministero dell’Istruzione del 29-03-2022, n.410)

Misure per la didattica Misure per il rientro in classe

1) Sospensione della 
didattica in presenza
2) attivazione* della DDI per 
gli alunni della scuola 
primaria , secondaria di 
primo e secondo grado e per 
IFP

La riammissione in classe è 
condizionata all'esibizione 
dell'esito negativo del tampone.

NO CERTIFICAZIONE MEDICA

N.B. * sono in atto interlocuzioni con i Servizi 
appositi per deroghe alla richiesta di 
presentazione certificazione medica di 
compatibilità DDI- condizioni salute dell’alunno



Docenti positivi

 Per il rientro dopo  infezione da Covid- 19, 

passate le 24 ore dall’attestazione di negatività 

del tampone antigenico o molecolare nei tempi 

previsti, se il docente/operatore scolastico non 

ha ancora ricevuto la certificazione da parte di 

ATS di fine dell’isolamento sanitario, può 

avvalersi della sola attestazione del tampone 

negativo per l’accesso al luogo di lavoro.





Che cosa accade al presentarsi del quarto caso di positività 

sviluppato nella stessa sezione 

� Le misure sanitarie dell’auto-sorveglianza si applicano ai soggetti che sono 

stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi e decorrono a 

partire dall’ultimo giorno di presenza del quarto caso positivo.

� I 4 casi di positività si devono sviluppare nell’arco di 15 giorni 

dall'accertamento del primo caso positivo, con un intervallo massimo di 5 

giorni tra l’accertamento di un caso e quello successivo.

� Ai fini del calcolo dei casi di positività NON è considerato il personale 

educativo e scolastico.

� La data del tampone (accertamento) è rilevante ai fini dell’intervallo da 

considerare per il computo dei casi.



� Le norme di sicurezza presenti all'art.9, comma 5 del D.L. 24 marzo 

2022, n. 24, prevedono l'utilizzo della mascherina di tipo chirurgico a 

partire dai bambini di 6 anni compiuti, il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro ove possibile, il divieto di accedere ai locali scolastici se 

positivi all'infezione da Sars-Cov-2 o se si presenta una sintomatologia 

respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°C;  

� I tamponi rapidi in autosomministrazione, effettuati dai contatti stretti 

sintomatici in fase di autosorveglianza, se negativi devono essere 

comunicati al dirigente scolastico presentando una autocertificazione;

� I tamponi rapidi eseguiti in autosomministrazione, se positivi, devono 

essere confermati da tampone molecolare/antigenico eseguito in centro 

autorizzato (es farmacie , ASST…); 

ALCUNE PRECISAZIONI



RIENTRO A SCUOLA DI CONTATTI STRETTI 

EXTRASCOLASTICI

 

� L’alunno contatto stretto extrascolastico, se sottoposto alla misura 

dell’autosorveglianza, può frequentare la scuola utilizzando la mascherina 

FFP2.

� In caso di deroghe all’utilizzo della mascherina FFP2 (bambini di età 

inferiore ai 6 anni, persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

della mascherina) il soggetto può comunque continuare a frequentare la 

scuola (quindi anche senza l’utilizzo di alcun tipo di  mascherina)


