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ETÀ NUMERO CASI IMMUNIZZATI NON IMMUNIZZATI TAMPONE
DOVE ESEGUIRE IL TAMPONE E

RIAMMISSIONE 

Fino a 4 casi (costituiscono cluster solo

gli alunni)

Autosorveglianza (ovvero didattica

in presenza, utilizzo FFP 2 fino al 10

giorno dall'ultimo contatto solo da

parte degli insegnanti ed educatori,

tampone immediatamente

all'insorgenza sintomi). 

Alla comparsa di sintomi esecuzione di tampone anche in

autosomministrazione e rientro a scuola solo con esibizione

di certicicazione/autocertificazione di tampone negativo.

ALL'INSORGENZA SINTOMI SI DEVE INTERROMPERE LA

FREQUEZA.

5 casi (insorenza del quinto caso entro

entro 5 giorni dal caso precedente):

costituiscono cluster solo gli alunni

Insegnanti vaccinati o guariti possono

continuare la presenza a scuola, i

bambini al di sotto dei 5 anni ancora

non hanno avuto autorizzazione alla

vaccinazione, i bambini guariti da

meno di 120 gg possono frequentare.

5 GIORNI DI sospensione attività

didattica e quarantena per i non

vaccinati o guariti da più di 120 gg

Unico Tampone a T 5 (con 5 o più

casi)

Il tampone di fine quarantena sarà svolto preferenzialmente

presso stutture AUSL, solo nel caso di indisponibilità entro i tempi

previsti anche presso le farmacie convenzionate. La riammissione

avviene previa presa visione da parte della scuola della

certificazione del tampone negativo. Si rientra in classe anche

senza eseguire il tampone dopo un periodo di quarantena di 14

giorni. AUSL riceve gli elenchi dei bambini e insegnanti della classe

che non rispondono ai requisiti per continuare la presenza e che

quindi dovranno essere sottoposti a provvedimenti di quarantena

(non immunizzati).

Fino a 4 casi (costituiscono cluster solo

gli alunni)

Autosorveglianza (ovvero didattica

in presenza, utilizzo FFP 2 fino al 10

giorno dall'ultimo contatto per

alunni e insegnanti ed educatori,

tampone immediatamente

all'insorgenza sintomi). 

Alla comparsa di sintomi esecuzione di tampone anche in

autosomministrazione e rientro a scuola solo con esibizione

di certicicazione/autocertificazione di tampone negativo. I

tamponi possono essere eseguiti ai sensi della circolare 1903

del 30.01.22 Ministero dell'Istruzione anche con richiesta

PLS e MMG presso le farmacie convenzionate in regiame di

gratuità.

5 casi (insorenza del quinto caso entro

entro 5 giorni dal caso precedente):

costituiscono cluster solo gli alunni

Didattica in presenza e utilizzo di FFP2 

per 10 giorni. Alunni esentati dal

vaccino: didattica in presenza su

richiesta del genitore. 

5 GIORNI DI sospensione attività 

didattica e quarantena per i non 

vaccinati o guariti da più di 120 gg

T5 (con 5 o più casi)

Il tampone di fine quarantena sarà svolto preferenzialmente

presso stutture AUSL, solo nel caso di indisponibilità entro i tempi

previsti anche presso le farmacie convenzionate. Si rientra in

classe anche senza eseguire il tampone dopo un periodo di

quarantena di 14 giorni. AUSL riceve gli elenchi dei bambini e

insegnanti della classe che non rispondono ai requisiti per

continuare la presenza e che quindi dovranno essere sottoposti a

provvedimenti di quarantena (non immunizzati).

1 caso

Autosorveglianza (ovvero didattica

in presenza, utilizzo FFP 2 fino al 10

giorno dall'ultimo contatto per

alunni e insegnanti ed educatori,

tampone immediatamente

all'insorgenza sintomi). 

Il tampone di fine quarantena sarà svolto preferenzialmente

presso stutture AUSL, solo nel caso di indisponibilità entro i tempi

previsti anche presso le farmacie convenzionate. Si rientra in

classe anche senza eseguire il tampone dopo un periodo di

quarantena di 14 giorni. AUSL riceve gli elenchi dei bambini e

insegnanti della classe ed inserisce nell'elenco dei quarantenati in

modo che ogni soggetto disponga di un certificato di quarantena.

I tamponi possono essere eseguiti ai sensi della circolare prot. 421

del 8.01.22 Presidenza Consiglio dei Ministri anche con richiesta

PLS e MMG presso le farmacie convenzionate in regiame di

gratuità.

NON IMMUNIZZATI

NON VACCINATI

 VACCINATI ATIPICI: CICLO VACCINALE NON COMPLETATO O COMPLETATO DA MENO DI 14 GIORNI O PIU’ DI 120 GIORNI

GUARITI: NON VACCINATI O VACCINATI ATIPICI GUARITI DA PIU’ DI 120 GIORNI

IMMUNIZZATI

VACCINATI: CICLO VACCINALE COMPLETATO DA MENO DI 120 GG O DOSE BOOSTER ESEGUITA

GUARITI: NON VACCINATI O VACCINATI ATIPICI GUARITI DA MENO DI 120 GIORNI; GUARITI CON CICLO VACCINALE COMPLETATO

Le persone CHE SONO STATE CASI COVID NON DOVREBBERO ESEGUIRE TAMPONI NEI 90 GIORNI SUCCESSIVI LA DIAGNOSI.  

T5 (con 5 o più casi)

Il tampone di fine quarantena sarà svolto preferenzialmente 

pressole strutture AUSL solo nel caso di indisponibilità entro i 

tempi previsti anche presso le farmacie convenzionate. La 

riammissione avviene previa presa visione da parte della scuola 

del tampone negativo. Si rientra in classe anche senza eseguire il 

tampone dopo un periodo di quarantena di 14 giorni.  AUSL riceve 

gli elenchi dei bambini e insegnanti della classe che non 

rispondono ai requisiti per continuaEe la presenza e che quindi 

dovranno essere sottoposti a provvedimenti di quarantena (non 

immunizzati).

CONTATTO CON GRUPPI DIVERSI DALLA CLASSE DEL SOGGETTO POSITIVO: SI CONSIDERANO LE SEGUENTI TEMPISTICHE: 2 ORE CON MASCHERINA CHIRURGICA E 4 ORE CON FFP2

NIDI E

MATERNE 

didattica in presenza, FFP2 nei 10 giorni successivi all’ultimo contatto (solo

insegnanti/educatori). 

ELEMENTARI

Didattica in presenza, FFP2 nei 10 giorni successivi all’ultimo contatto (nei

soggetti con età > 6 anni)

Didattica in presenza, FFP2 per 10 giorni e autosorveglianza 

2 casi (insorgenza del secondo caso

entro 5 giorni dal primo) costituiscono 

cluster solo gli alunni

Didattica in presenza e utilizzo di FFP2 

per 10 giorni. Alunni esentati dal

vaccino: didattica in presenza su

richiesta del genitore.

5 GIORNI DI QUARANTENA E DAD

SECONDARIE 

DI PRIMO E 

SECONDO 

GRADO
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