
Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli 
alunni 
 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO PREVISTO 
TEST 
T0** 

TEST 
FINALE * 

NOTE 

Alunni 
Gli alunni che hanno 
frequentato la stessa 
classe del caso positivo 

Sorveglianza con testing. Rientro 
a scuola dopo risultato del 
test a T0 negativo 

SI SI, T5 

In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: 
 -   soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: 

sorveglianza con testing 
-   soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: 

quarantena  
In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: 
-   quarantena per tutta la classe 

 

Docenti 
I docenti che hanno svolto 
attività in presenza nella 
classe del caso positivo 

Sorveglianza con testing. Rientro 
a scuola dopo risultato del 
test a T0 negativo 
 
 SI 

SI, T5 

La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare 
devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. 
In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) 
-   soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: 

sorveglianza con testing 
-   soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: 

quarantena 
In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al 

caso indice: 
-   quarantena per tutta la classe. 

 

Se non vaccinati/ negativizzati da 
più di sei mesi, quarantena 

SI TQ 10 

Altri operatori 
scolastici 

Altri operatori scolastici che 
hanno svolto attività in 
presenza nella classe del 
caso positivo 

Sorveglianza con testing. Rientro 
a scuola dopo risultato del test 
a T0 negativo 

SI SI T5 

La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità 
Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con 
gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme 
al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti 

Altre classi 
Altre classi della stessa 
scuola 

Nessuno NO NO 
Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno 
svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo 
necessitano di valutazione specifica  

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l’effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono 
le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 
 
**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 

48 ore successive all’identificazione del caso indice. 


