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Oggetto: Covid-19 gestione dei contatti scolastici 

 

In considerazione della necessità di fornire alle famiglie un quadro di sintesi per orientarsi a seguito 
dell’emanazione del D.L. n. 1/2022, delle Circolari del Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022 e 
n. 60136 del 30/12/2021 per la gestione dei contatti scolastici nel caso di riscontro di positività a 
Sars-CoV2 nella popolazione scolastica, tenuto conto delle precisazioni a livello regionale 
(Chiarimenti sulla gestione dei contatti scolastici, aggiornamento del 17.01.2022), si comunica 
quanto segue: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
1 CASO COVID-19 
 
MISURA DIDATTICA MISURA SANITARIA 
Sospensione attività educative in 
presenza per 10 giorni. 
 
 

 Quarantena 10 giorni per tutti 
 Test di fine quarantena T10 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
1 CASO COVID 19 
 
MISURA DIDATTICA MISURA SANITARIA 
Didattica in presenza dopo l’esito 
negativo del T0 

 Sorveglianza con testing T0 e T5 
 Rientro a scuola dopo T0.  
 In attesa di T0 i bambini restano a casa in didattica a 

distanza.  
 Il singolo bambino può rientrare a scuola a seguito di 

test negativo esibendo all’insegnante l’attestazione di 
esito negativo del tampone. In caso di eventuale 

 



segnalazione di un secondo caso si applicano le regole 
previste. 

 I test T0 e T5 possono essere effettuati seguendo le 
indicazioni del SISP (gratuitamente). Sono considerati 
validi anche i test effettuati presso strutture private o 
farmacie (attualmente con costi a carico del cittadino). 
Non sono validi i test in auto-somministrazione.  

2 o più CASI COVID 
MISURA DIDATTICA MISURA SANITARIA 
Didattica a distanza per 10 giorni  Quarantena di 10 giorni per tutti 

 Test di fine quarantena (T10) 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 
1 CASO COVID 19 
MISURA DIDATTICA MISURA SANITARIA 
Didattica in presenza 
 
Si raccomanda di non consumare 
pasti a scuola salvo che a distanza 
interpersonale di 2 metri 
 

 Auto-sorveglianza  
 FFP2 per 10 giorni 
 Tampone su base volontaria 

2 CASI COVID 
MISURA DIDATTICA MISURA SANITARIA 
Vaccinati/guariti da meno di 120 
giorni: 
Didattica in presenza previa 
esibizione del Green Pass 
all’ingresso a scuola 
Si raccomanda di non consumare 
pasti a scuola salvo che a distanza 
interpersonale di 2 metri 
 

 Auto-sorveglianza 
 FFP2 per 10 giorni 
 Tampone su base volontaria 

 

Non vaccinati o vaccinati/guariti 
da più di 120 giorni: 
Didattica digitale integrata per 10 
giorni 
 
 
 

 Quarantena 10 giorni. Il SISP si occupa di inviare il 
provvedimento di quarantena 

 Test di fine quarantena (T10) 

3 o più CASI COVID 
MISURA DIDATTICA MISURA SANITARIA 
Vaccinati/guariti da meno di 120 
giorni: 
Didattica a distanza per 10 giorni 
 

 Auto-sorveglianza 
 FFP2 per 10 giorni 
 Tampone su base volontaria 

 
Vaccinati/guariti da più di 120 
giorni con green pass valido: 
Didattica a distanza per 10 giorni 
 

 Quarantena di 5 giorni 
 Test di fine quarantena (T5) 

 



Il SISP si occupa di inviare il provvedimento di quarantena 
 

Non vaccinati 
Didattica a distanza per 10 giorni 
 
 

 Quarantena di 10 giorni 
 Test di fine quarantena (T10) 

 
Il SISP si occupa di inviare il provvedimento di quarantena 
 

 
 

Si allega alla presente copia del sopracitato documento della Regione Veneto recante “Chiarimenti 
sulla gestione dei contatti scolastici” a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti anche in merito 
alle FAQ. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        Dott.ssa Cristina AMBROGETTI 
 Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 
                                                              Questa rappresentazione è conforme all’originale conservato presso questa istituzione scolastica 
 

 


