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Ai Direttori Generali 
Ai Direttori Sanitari 
     Aziende Sanitarie toscane 
 

                                                                       e p.c. Ufficio Scolastico Regionale 
 
     ANCI 
 
    LORO  SEDI  

 
 
Oggetto: Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei 
loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi  
 
 
Con la approvazione del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni aggiornate 

-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico 
-04/02/2022 avente 

rischio) di casi di in
gestione di casi Covid e dei loro contatti in ambito scolastico. 
 
Considerata la situazione generata dalle precedenti indicazioni a seguire sono indicate le modalità 
per applicare le nuove norme da Lunedì 7/2/2022: 
 
1. Nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa, prima della pubblicazione del Decreto 
Legge n°5
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al termine indicato dalla 
disposizione sanitaria) gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e del 

 scolastica, 
-19, di: 

- avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; 

-  essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale 
primario;  

- avere effettuato la dose di richiamo (se prevista).  

 
2. Gli alunni della scuola primaria precedentemente in sorveglianza con testing possono riprendere 
la didattica in presenza dal 7/02/2022 senza necessità di ulteriori test (T0 o T5) e senza presentare 
attestazioni per il rientro. 
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3. Per gli alunni dei servizi educativi, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 
secondo grado che, alla data del 5/2/2022 siano in quarantena senza i requisiti di cui al punto 1 
della presente nota, la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni sulla base della circolare del 
Ministero della Salute 0009498-04/02/2022. 
 

garantiranno la tempestiva applicazione delle misure sanitarie previste nei servizi educativi/scuola 
primaria in presenza di focolai di 5 o più casi, 
nelle scuole secondarie di I e II grado, con particolare attenzione alle situazioni che coinvolgono 
bambini compresi nella fascia di età esente da vaccinazione.  
 
Nuove indicazioni  
 
-  

a) fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza. 
 
Misure sanitarie: auto-sorveglianza di 10 giorni, senza mascherina FFP2 per i bambini. In caso 
di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5 giorno successivo alla data 

. 
 

b) dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. 
 
Misure sanitarie: 
 

del test antigenico o molecolare per gli alunni: 
- non vaccinati 
- che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, 
- che siano guariti da più di 120 giorni   
 

 Auto-sorveglianza di 10 giorni senza obbligo di FFP2 per gli alunni: 
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno 120 giorni 
- siano guariti da meno di 120 giorni 
- siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario 
- abbiano effettuato la dose di richiamo 

In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5 giorno successivo alla data 
dell  

 
- Nella scuola primaria  

a) fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con 
nni con più di 6 anni di età e fino al 

-19.  
 
Misure sanitarie: auto-sorveglianza di 10 giorni. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in 
caso di persistenza al 5 giorn
test antigenico rapido o 
molecolare. 
 

to tramite autocertificazione. 
 



 
 
   
   
 

b)  dal quinto caso coloro che: 
 hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni  
 sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, 

 mascherine FFP2 da parte di docenti e 
alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in 
didattica digitale integrata per 5 giorni.  
 
Misure sanitarie: 
 Quarantena di 5 giorni, con riammissione in presenza media

negativo del test antigenico o molecolare, e utilizzo FFP2 per gli altri 5 giorni per gli 
alunni: 
- non vaccinati 
- che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 
- che siano guariti da più di 120 giorni; 
 

 Auto-sorveglianza per gli alunni: 
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno 120 giorni 
- siano guariti da meno di 120 giorni 
- siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario 
- abbiano effettuato la dose di richiamo 
In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5 giorno successivo alla 

 
 

Per gli alunni nei quali non sia applicabile il sistema di auto-sorveglianza si applica la 
quarantena precauzionale per 5 giorni. 

 
- Nella scuola secondaria di primo e secondo grado    

a) con un caso di positività tra gli alunni,  zzo 
della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti. 

 
Misure sanitarie: auto-sorveglianza di 10 giorni. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in 

 
test antigenico rapido o molecolare. 
 

b)  con due o più casi di positività tra gli alunni, accertatati a distanza di 5 giorni, coloro che: 
 hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni  
 sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, 

tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 
 
Misure sanitarie: 
 Quarantena di 5 giorni, c

negativo del test antigenico o molecolare, e utilizzo FFP2 per gli altri 5 giorni per gli 
alunni: 
- non vaccinati 
- che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 
- che siano guariti da più di 120 giorni; 
 



 
 
   
   
 

 Auto-sorveglianza per gli alunni: 
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno 120 giorni 
- siano guariti da meno di 120 giorni 
- siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario 
- abbiano effettuato la dose di richiamo 
In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5 giorno successivo alla 

colare. 
 
 

del caso precedente. Tale indicazione temporale verrà applicata anche ai casi precedenti al quinto 
ento di un caso ed il successivo non dovrà essere 

maggiore di 5 giorni (figura 1). Si conferma che i soggetti positivi devono essere testati a 7 giorni se 
vaccinati.  
 
figura 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Ministero Istruzione  Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Misure da applicare in 
ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid 19 

 
 

allegato 1 sintetizza le misure sanitarie, le misure didattiche e le procedure 
previste per il rientro a scuola.  
 
 
Indicazioni per il personale scolastico 

presenza di protocolli esistenti non dovrebbero esserci contatti a rischio con gli alunni.  In caso di 
person
coinvolto in attività di assistenza diretta sarà compito della ASL valutare se ci siano bambini da 
considerare come contatti stretti.  
 



 
 
   
   
 

Con la presente nota si ribadisce alle Direzioni delle Aziende Sanitarie la necessità di:  
 

- adeguare in base alla numerosità della popolazione di riferimento e ai dati di monitoraggio 
drive-through o punti/centri 

tampone dedi

 

- garantire la presa in carico tempestiva delle segnalazioni provenienti dalle strutture 
scolastiche/servizi educativi.  

 
Cordiali saluti 
 

          Il Direttore 

                                                                                                          Federico  Gelli 

 

 



 
 
   
   
 

Allegato 1 Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e 
 

 
 
 
Sistema integrato di educazione e istruzione 
 
 
 
Numero di 

casi 
Misura didattica Misura sanitaria Rientro a scuola 

Fino a 4 casi  Didattica in presenza  

Auto-sorveglianza senza obbligo di 
FFP2 (se asintomatico) 

Nessuna misura 

In caso di sintomi  
occorre effettuare un test molecolare o 
antigenico, anche autosomministrato 

In caso di positività: 
riammissione mediante 

negativo di test, non 
autosomministrato, senza 
certificazione medica. 

5 o più casi 
di positività 

Didattica sospesa per 
5 giorni 

Quarantena di 5 giorni per gli alunni 
- non vaccinati 
- che non abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario 
- che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da più di 120 giorni, 
- che siano guariti da più di 120 giorni   

Riammissione in presenza 
mediante esibizione 

antigenico o molecolare 
senza certificazione 
medica  

Auto-sorveglianza senza obbligo di 
FFP2 per gli alunni: 
- che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da meno 120 giorni 
- siano guariti da meno di 120 giorni 
- siano guariti dopo aver completato il 
ciclo vaccinale primario 
- abbiano effettuato la dose di richiamo  

Nessuna misura 

In caso di sintomi  
occorre effettuare un test molecolare o 
antigenico, anche autosomministrato 

In caso di positività: 
riammissione mediante 

negativo di test senza 
certificazione medica. 

 



 
 
   
   
 

Scuola Primaria 
 
 
 

Numero di 
casi 

Misura didattica Misura sanitaria Rientro a scuola 

Fino a 4 casi  

Didattica in presenza 
con mascherine FFP2 
fino al 10° giorno 
successivo alla 
conoscenza 

accertato  

Auto-sorveglianza Nessuna misura 

In caso di sintomi  
occorre effettuare un test molecolare o 
antigenico, anche autosomministrato 

In caso di positività: 
riammissione mediante 

negativo di test senza 
certificazione medica. 

5 o più casi 
di positività 

Didattica Digitale 
Integrata per 5 giorni,  

Quarantena di 5 giorni e utilizzo FFP2 
per ulteriori 5 giorni per gli alunni 
- non vaccinati 
- che non abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario 
- che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da più di 120 giorni, 
- che siano guariti da più di 120 giorni   

Riammissione in presenza 
mediante esibizione 

antigenico o molecolare 
senza certificazione 
medica 

In presenza, con 
FFP2, fino a 10 

caso accertato 

Auto-sorveglianza per gli alunni: 
- che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da meno di 120 giorni 
- siano guariti da meno di 120 giorni 
- siano guariti dopo aver completato il 
ciclo vaccinale primario 
- abbiano effettuato la dose di richiamo  

Nessuna misura 

In caso di sintomi  
occorre effettuare un test molecolare o 
antigenico, anche autosomministrato 

In caso di positività: 
riammissione mediante 

negativo di test, non 
autosomministrato, senza 
certificazione medica. 

 



 
 
   
   
 

Scuola secondaria di 1° e 2 ° grado 
 
 
 
Numero di 

casi 
Misura didattica Misura sanitaria Rientro a scuola 

1 caso di 
positività   

Didattica in presenza 
con mascherine FFP2 
fino al 10° giorno 
successivo alla 
conoscenza 

accertato  

Auto-sorveglianza 

Riammissione mediante 

negativo di test senza 
certificazione medica. 

2 o più casi 
di positività 

Didattica Digitale 
Integrata per 5 giorni,  

Quarantena di 5 giorni e utilizzo di 
FFP2 per ulteriori 5 giorni per gli 
alunni 
- non vaccinati 
- che non abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario 
- che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da più di 120 giorni, 
- che siano guariti da più di 120 giorni  

Riammissione in presenza 
mediante esibizione 

antigenico o molecolare 
senza certificazione 
medica 

In presenza, con 
FFP2, fino a 10 
giorni dal
caso accertato 

Auto-sorveglianza per gli alunni: 
- che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da meno 120 gironi 
- siano guariti da meno di 120 giorni 
- siano guariti dopo aver completato il 
ciclo vaccinale primario 
- abbiano effettuato la dose di richiamo  

Nessuna azione è 
necessaria 

In caso di sintomi  
occorre effettuare un test molecolare o 
antigenico 

In caso di positività: 
riammissione mediante 

negativo di test senza 
certificazione medica 

 


