Scuola Infanzia 0-6 anni
SCUOLA

1-4

5 o più*

Lezione in
presenza
Autosorveglianza per 5 giorni
e mascherina FFP 2 per 10 giorni
per insegnanti

Sospensione
frequenza
5 giorni

AUSL

/

Quarantena
5 giorni

Solo per gli studenti:
- Non vaccinati
- Vaccinati con ciclo
incompleto
- Ciclo 2 dosi da più di 120 gg
- Malattia da più di 120 gg

*diagnosticati con un intervallo massimo di 5 giorni

Famiglie
SecompaionoSINTOMII:
• Rivolgersi al proprioMMG o pediatra
• OBBLIGO
test
MOLECOLARE
ANTIGENICO

o

Solo per alunni in quarantena
Tampone MOLECOLARE o
ANTIGENICO
al 5° giorno della quarantena

(appuntamento AUSL o Farmacia)

Rientro a scuola con referto
del tampone negativo
NO CERTIFICATO AUSL DI FINE
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Scuola Primaria
SCUOLA

AUSL

SecompaionoSINTOMII:
• Rivolgersi al proprioMMG o pediatra
• OBBLIGOtest MOLECOLARE o ANTIGENICO

Lezione in presenza

1-4
Positivi*

Autosorveglianza per 5 giorni e
mascherina FFP 2 per 10 giorni

In ASSENZA DI SINTOMI è comunque possibile
effettuare un Tampone GRATUITO in Farmacia
con richiesta MMG o pediatra

DAD 5 giorni

5 o più
Positivi*

Famiglie

Solo per gli studenti:
- Non vaccinati
- Vaccinati con ciclo incompleto
- Ciclo primario da più di 120 gg
- Malattia da più di 120 gg

Lezione in presenza
Autosorveglianza per 5 giorni e
mascherina FFP 2 per 10 giorni

Solo per gli studenti:
• Vaccinati con 3° dose
• Ciclo primario da meno di 120 gg
• Malattia da meno di 120 gg
• guariti dopo ciclo primario

Quarantena 5 giorni

Tampone MOLECOLARE o ANTIGENICO
al 5° giorno della quarantena

Solo per gli studenti:
- Non vaccinati
- Vaccinati con ciclo incompleto
- Ciclo primario da più di 120 gg
- Malattia da più di 120 gg

(appuntamento AUSL o Farmacia)
Rientro a scuola con il referto
del tampone negativo
NO CERTIFICATO AUSL DI FINE

SecompaionoSINTOMII:
• Rivolgersi al proprioMMG o pediatra
• OBBLIGOtest MOLECOLARE o ANTIGENICO
In ASSENZA DI SINTOMI è comunque possibile
effettuare un Tampone GRATUITO in Farmacia
con richiesta MMG o pediatra

*diagnosticati con un intervallo massimo di 5 giorni
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Scuola Secondaria
SCUOLA

AUSL

SecompaionoSINTOMII:
• Rivolgersi al proprioMMG o pediatra
• OBBLIGOtest MOLECOLARE o ANTIGENICO

Lezione in presenza

1 Positivo

Famiglie

Autosorveglianza per 5 giorni e
mascherina FFP 2 per 10 giorni

In ASSENZA DI SINTOMI è comunque possibile
effettuare un Tampone GRATUITO in Farmacia
con richiesta MMG (o pediatra)

DAD 5 giorni

Quarantena 5 giorni

Tampone MOLECOLARE o ANTIGENICO
al 5° giorno della quarantena

2 o più
Positivi*

Solo per gli studenti:
- Non vaccinati
- Vaccinati con ciclo incompleto
- Ciclo primario da più di 120 gg
- Malattia da più di 120 gg

Lezione in presenza
Autosorveglianza per 5 giorni e
mascherina FFP 2 per 10 giorni

Solo per gli studenti:
• Vaccinati con 3° dose
• Ciclo primario da meno di 120 gg
• Malattia da meno di 120 gg
• guariti dopo ciclo primario

(appuntamento AUSL o Farmacia)
Rientro a scuola con il referto
del tampone negativo
NO CERTIFICATO AUSL DI FINE

Solo per gli studenti:
- Non vaccinati
- Vaccinati con ciclo incompleto
- Ciclo primario da più di 120 gg
- Malattia da più di 120 gg

SecompaionoSINTOMII:
• Rivolgersi al proprioMMG o pediatra
• OBBLIGOtest MOLECOLARE o ANTIGENICO
In ASSENZA DI SINTOMI è comunque possibile
effettuare un Tampone GRATUITO in Farmacia
con richiesta MMG (o pediatra)

*diagnosticati con un intervallo massimo di 5 giorni
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TAMPONI (studenti in autosorveglianza)
In caso di comparsa di sintomi è sempre indispensabile rivolgersi al proprio medico
di medicina generale o al pediatra per le valutazioni del caso e la richiesta di
tampone diagnostico
Gli studenti che frequentano la scuola in Autosorveglianza hanno l’ OBBLIGO , in
caso di comparsa di sintomi, di eseguire un test MOLECOLARE o ANTIGENICO,
anche in centri privati autorizzati o un test AUTOSOMMINISTRATO e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di
test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite
autocertificazione
I ragazzi asintomatici delle scuole primarie e secondarie in autosorveglianza
possono effettuare il tampone nelle farmacie gratuitamente, presentando la
richiesta del medico MMG o del pediatra.
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TAMPONI (per persone in quarantena/isolamento)
I tamponi per essere utili ai fini delle chiusure quarantene/isolamenti devono essere
fatti nei tempi previsti e non possono essere anticipati rispetto alle scadenze
indicate.
Sono validi sia i tamponi molecolari che antigenici effettuati presso AUSL, farmacie ,
laboratori privati; l’autotesting è possibile solo, per chi ha già fatto 3 dosi di vaccino,
con la procedura regionale e registrazione su FSE.
tamponi per le persone in quarantena o isolate possono essere effettuati presso
AUSL o gratuitamente presso le farmacie presentando il provvedimento AUSL di
quarantena/isolamento.
I tamponi possono essere effettuati autonomamente a pagamento in tutte le

farmacie e i laboratori autorizzati.
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FINE QUARANTENA
La quarantena termina con tampone negativo effettuato presso l’AUSL,
le farmacie, i laboratori privati o autotesting (quest’ultimo solo per chi ha
fatto 3 dosi di vaccino e registrazione su FSE).
E’ sufficiente esibire il referto del tampone negativo per riprendere tutte
le attività.
Se non vengono effettuati tamponi di controllo la quarantena termina al
14 giorno.
Non è previsto in nessun caso rilascio di certificazione di fine quarantena
da parte di AUSL.
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FINE ISOLAMENTO (provvedimento per i soggetti positivi al tampone COVID)
L’isolamento per i casi di COVID ha durata prevista di 21 giorni, ma può
terminare:

dopo 7 giorni, in assenza di sintomi, con tampone di controllo negativo per
le persone vaccinate con dose booster, con ciclo di due dosi da meno di 120
giorni, con malattia trascorsa da meno di 120 giorni;
dopo 10 giorni in assenza di sintomi, con tampone di controllo negativo per
tutte le altre persone che non rientrano nel punto precedente;
in caso di tampone ancora positivo al 10° giorno, il tampone va ripetuto
dopo 7 giorni;
al 21° giorno in assenza di sintomi l’isolamento si conclude
indipendentemente dall’esito del tampone.
In attesa del certificato di fine isolamento le persone possono esibire
il referto del tampone negativo in caso di controlli.
Al termine dell’isolamento viene rilasciato un certificato di fine isolamento
che comporta anche la emissione del GREEN PASS.
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INDICAZIONI OPERATIVE
La scuola deve segnalare i nominativi dei bambini/studenti che sono
stati in classe con l’ultimo caso positivo (5° nelle primarie e infanzia,
2°nelle secondarie) nelle 48 ore precedenti alla data di esecuzione del
tampone (escludere gli assenti)
In assenza di provvedimenti sanitari di quarantena gli bambini/studenti
rientrano al termine del periodo di DAD senza tampone e senza
certificazioni sanitarie
I provvedimenti di quarantena , sono provvedimenti sanitari individuali,
efficaci indipendentemente dai provvedimenti di DAD . Non sono previste
esenzioni al provvedimento di quarantena per studenti BES.
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