
PROCEDURE IN CASO DI POSITIVITÀ IN AMBITO SCOLASTICO

Termini specifici

ISOLAMENTO: pratica che deve mettere in atto un caso confermato positivo. 
QUARANTENA: pratica che deve mettere in atto un contatto stretto di caso positivo.

Si ricorda che i casi di positività vanno sempre segnalati alla scuola allegando copia del referto.

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

UN CASO 
POSITIVO

Con un caso di positivit︎à nella sezione o gruppo classe, per 
i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso 
positivo si prevede:


- quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - 
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. 


- attivit︎à didattica: sospesa per 10 giorni


I bambini rientrano con un tampone molecolare o antigenico 
con esito negativo (SENZA CERTIFICATO MEDICO). IL referto 
dovrà essere inoltrato via email alla scuola e in copia al 
Referente Covid, specificando nell’oggetto il nome dell’alunno.


- Sorveglianza testing, con test antigenico rapido o 
molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in 
cui si ︎stati informati del caso di positivit ︎à e da ripetersi dopo 
cinque giorni (T5) rispetto al primo. (Le date vengono 
generalmente indicate nel provvedimento ASL)


Se il risultato del tampone T0 ︎è negativo si può ︎ rientrare a 
scuola. Se invece ︎è positivo, ︎è necessario informare il MMG/PLS 
e la scuola e non si può rientrare perché si viene posti in 
isolamento per positività. Analogamente, per il tampone T5 se il 
risultato ︎è positivo non si può rientrare ed è ︎ necessario informare 
il MMG/PLS e la scuola.


NON è più necessario esibire attestazione medica La Circolare 
raccomanda di consumare il pasto ad una distanza 
interpersonale di almeno 2 metri.  

L’attività didattica prosegue in presenza.


NOTA BENE: nel caso si evidenzino ulteriori positività al T0 o al 
T5 la classe passa in quarantena. 

Per la tipologia del test T0 e T5 si rimanda alla Nota della 
Regione Lazio n.1051352 del 17/12/2021 



SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

DUE CASI 
POSITIVI

COME SOPRA

- quarantena della durata di 10 giorni con test di 
uscita, tampone molecolare o antigenico - con risultato 
negativo. 

- sospesa l ︎’attivit︎à didattica in presenza, si applica la 
didattica a distanza per la durata di dieci giorni; 

Il rientro in classe avverrà previa trasmissione dell’esito 
negativo del test effettuato al decimo giorno, NON è più 
necessaria l’attestazione del medico.


PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA LE INDICAZIONI 
MINISTERIALI NON PREVEDONO MISURE DIFFERENZIATE 

IN BASE ALLO STATUS VACCINALE

RIENTRO IN CLASSE DI CASI POSITIVI O QUARANTENE PER CONTATTI ESTERNI ALLA SCUOLA

CASO POSITIVO: Rientra dall’isolamento con tampone negativo e certificato di guarigione 

QUARANTENA PER CONTATTO DI CASO ESTERNO ALLA SCUOLA: La quarantena viene disposta dal curante; il bambino 
rientra con tampone negativo (non occorre più l’attestazione del medico) (Nota della Regione Lazio n.1051352.17-12-2021)  

La documentazione sopra indicata dovrà essere inoltrata alla scuola e in copia conoscenza alla Referente Covid e al coordinatore di 
classe.

IN CASO DI POSITIVITÀ E QUARANTENA PER CONTATTO CON POSITIVO VIENE ATTIVATA LA DIDATTICA A DISTANZA


