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Gli alunni che non si presentano 
alla convocazione del tampone 
di fine quarantena potranno
rientrare a scuola dopo un periodo 
di 14 giorni, alla ricezione del
certificato di fine quarantena.
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GLI ALUNNI DELLA CLASSE
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I DOCENTI DELLA CLASSE

 
Se il docente risulta 
positivo° deve
rimanere in isolamento 
fino alla guarigione e 
alla ricezione del 
certificato di conclusione 
dell’isolamento.

 

IN CASO DI 
TAMPONE POSITIVO

Se il docente risulta
negativo potrà 
riprendere l’attività
regolarmente.

IN CASO DI 
TAMPONE NEGATIVO

In caso di positività di un 
docente saranno considerati
eventuali contatti stretti tra 
gli alunni delle altre classi 
in cui il docente ha 
frequentato in presenza.

I docenti della classe vengono convocati per 
l’esecuzione di un tampone molecolare e fino 
alla ricezione dell’esito potranno recarsi al lavoro 
rispettando rigorosamente il distanziamento e 
l’uso dei DPI (mascherina idonea).

Il Dipartimento di Sanità Pubblica valuta la 
segnalazione del referente COVID scolastico e, 
se opportuno, individua i contatti stretti e i 
contatti a basso rischio*.

L’alunno deve rimanere in 
isolamento fino alla 
guarigione e alla ricezione 
del certificato di conclusione 
dell’isolamento.

IN CASO DI 
TAMPONE POSITIVO

 
Vengono convocati per 
l’esecuzione di un tampone 
molecolare di screening.

 

CONTATTI 
A BASSO RISCHIO

Vengono posti in 
quarantena per 7 o 
10 giorni in base allo 
stato vaccinale. 
Saranno convocati 
per l’esecuzione di un 
tampone molecolare 
di fine quarantena.

CONTATTI
STRETTI

Sono considerati contatti stretti 
gli alunni seduti nei posti 
adiacenti al caso indice e che 
hanno avuto prolungata e 
significativa interazione con il 
caso indice individuati dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica.

 
Gli alunni possono
rientrare a scuola.

IN CASO DI 
TAMPONE NEGATIVO

Gli alunni possono
rientrare a scuola 
alla ricezione del 
certificato di fine
quarantena.

IN CASO DI 
TAMPONE NEGATIVO


