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 didattica Test

SCUOLE: GESTIONE DEI CONTATTI  (agg. 20 gennaio 2022)

Nido
Scuola infanzia

DIDATTICA 

A DISTANZA 

per 10 giorni 

Attività in

presenza

Test molecolare o antigenico di screening

disposto dall'Ausl presso i Drive (non è possibile

eseguire il tampone in farmacia), per la ricerca

di ulteriori positività

1 positivo

1 positivo

2 o più positivi

3 o più  positivi

Misura 
sanitaria

Quarantena 

di 10 giorni
Attività 

sospesa

Test molecolare o antigenico dopo i 10 giorni

con convocazione Ausl presso Drive, oppure

eseguibile in farmacia con presentazione lettera

di quarantena

Scuola
primaria

No quarantena

ma esecuzione

screening

Quarantena 

di 10 giorni

Test molecolare o antigenico dopo i 10 giorni

con convocazione Ausl presso Drive, oppure

eseguibile in farmacia con presentazione lettera

di quarantena

Scuola
secondaria

Attività in

presenza

In presenza di un primo caso di positività nella

classe è possibile effettuare gratuitamente test

antigenico rapido presso le farmacie con ricetta

DEMA del Medico/ Pediatra

1 positivo

2 positivi

Auto

sorveglianza 

e obbligo FFP2

per 10 giorni

Quarantena 

di 10 giorni

Non vaccinati 
Vaccinati con
ciclo primario
completato da
più di 120
giorni
Guariti da più
di 120 giorni e
senza dose
booster

Vaccinati con
dose booster
di richiamo
Vaccinati con
ciclo primario
completato da
meno di 120
giorni
Guariti da
meno di 120
giorni

Auto

sorveglianza 

e obbligo FFP2

per 10 giorni

Attività in

presenza

Test

Test

Misura
 didattica

Misura
 didattica

Misura 
sanitaria

Misura 
sanitaria

DIDATTICA 

A DISTANZA 

per 10 giorni 

Test molecolare o antigenico dopo i 10 giorni

con convocazione Ausl presso Drive, oppure

eseguibile in farmacia con presentazione lettera

di quarantena

Per misura sanitaria ed eventuali test vale quanto previsto

dalle norme per la quarantena dei contatti stretti a seconda

dello stato vaccinale

 IN QUALSIASI ORDINE DI SCUOLA
 

Per i vaccinati con ciclo primario

completato da meno di 120

giorni non vi è indicazione alla
quarantena 

Per i guariti da meno di 120

giorni non vi è indicazione al

tampone e alla quarantena
 

Viene sempre applicata, invece,

la misura didattica in quanto

legata al gruppo classe 

DIDATTICA 

A DISTANZA 

per 10 giorni 


