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PROTOCOLLO CONDIVISO 

DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL  

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS  

SARS – COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO  

PER L’ANNO SCOLASTICO  

2021/2022 

  

Elaborato ai sensi del: 

 

 VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
 VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in 

materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 
2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello 
stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

 VISTO l’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con 
modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il 
quale, “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui 
al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche 
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area 
di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di 
specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”; 

 VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad 
oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale 
vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare 
la vaccinazione; 

 VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori 
di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

 VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, 
recante “Misure urgenti per la scuola”;  
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 VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare 
riferimento all’articolo 1 – cosi detto Decreto green pass; 

 VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, 
adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

 VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad 
oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla 
luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della 
diffusione della variante Delta”; 

 VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 
2021/22022). 

 VISTE le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della 
certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA del 
Ministero dell’Istruzione, del 09/09/2021; 

 VISTO il Decreto Legge 10 Settembre 2021, n.122 – Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza da Covid – 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 
sanitario – assistenziale; 

 VISTO il Decreto Legge 21 Settembre n.127 – Misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico  e privato mediante l’estensione dell’ambito 
applicativo della certificazione verde Covid – 19 e il rafforzamento del sistema di 
screening; 

 VISTA La legge 24 Settembre 2021 n. 133 – Conversione in legge, con modificazioni, del 
Decreto Legge 6 Agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;   

 VISTA La Circolare 0050079 del 03/11/2021 e l’allegato – Nota tecnica – Indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito 
scolastico; 

 VISTA La Circolare Congiunta del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica 
Istruzione n.54504 del 29/11/2021 – Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione 
e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito scolastico; 

 VISTA  La Circolare Congiunta del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica 
Istruzione n.54914 del 30/11/2021 – Specifiche alla Circolare Aggiornamento delle 
indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov 
– 2 in ambito scolastico; 
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 VISTO il Decreto Legge 26 Novembre 2021 n. 172 - Misure urgenti per il contenimento 
dell’epi- demia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e 
sociali. 

 VISTA la circolare 1889del 07/12/2021 – Decreto Legge 26 Novembre 2021 n.172 – 
Obbligo vaccinale per il personale della scuola – Suggerimenti operativi; 

 FACENDO SEGUITO al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento 
della diffusione del virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto in data 13.09.2021 
protocollo 15012; 

 

 

 

N°: ___________________________DATA PROTOCOLLO : ______________ 

Firma e Timbro Datore di Lavoro : _______________________________________ 

Release n° XX                  Documento formato da n     pagine  

 Firme congiunte RSPP  

RLS  

M.C.  

 

 

 

 

 

1) Introduzione 

La presente integrazione si rende necessaria a seguito di due importanti disposizioni 
emanate in data 03/11/2021 e 26/11/2021 rispettivamente della Circolare n.50079 del 
03/11/2021 e l’allegato – Nota tecnica – Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti 
di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito scolastico e il Decreto Legge 26 Novembre 2021 
n.172 . 

La prima contiene le indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 
infezione da Sars – Cov – 2 in ambito scolastico con l’indicazione di un sistema semplificato che 
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prevede una serie di automatismi che possono essere gestiti direttamente dal Dirigente Scolastico 
e dai referenti scolastico Covid 19 in collaborazione con Dipartimento di Prevenzione. 

La seconda oltre a contenere una variazione sulla durata della certificazione verde Covid – 19 
e l’introduzione del cosiddetto green pass rinforzato, introduce per la prima volta, come per il 
settore sanitario l’estensione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico a partire dal 15 
Dicembre 2021. 

 

 

2) Durata della certificazione Covid – 19  

La durata della Certificazione Covid – 19 passa da 12 mesi a 9 a far data dal completamento 
del ciclo vaccinale primario; 
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3) Impiego delle certificazioni verdi Covid – 19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione 

1) Viene introdotta la norma, nello specifico all’articolo 5 del Decreto legge 26 Novembre 2021 n.172 della necessità di essere in possesso 
del cosiddetto green pass rinforzato per lo svolgimento di specifiche attività. 

2) Nell’ambito scolastico si segnala: 

 

 

ATTIVITÀ 

 

 

SPECIFICHE 

 

 

COLORE DELLA 
ZONA 

 

CONSENTITO 
SENZA GREEN 

PASS 

CONSENTITO 
CON GREEN PASS 

“BASE” 

(vaccinazione, 

guarigione, tampone) 

CONSENTITO 
CON GREEN PASS 
“RAFFORZATO” 

(vaccinazione e 

guarigione) 

SPOSTAMENTI 
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Utilizzo di 
mezzi di 
trasporto 
pubblico o 
privato di linea 

Aerei, treni, navi 
e traghetti; 
autobus e 
pullman di linea 
che collegano più 
di due regioni; 
autobus e 
pullman adibiti a 
servizi di noleggio 
con conducente, 
mezzi impiegati 
nei servizi di 
trasporto 
pubblico locale o 

regionale 

 

 

 

Bianca 
Gialla 

Arancio
ne 

 

 

 

No 
No 
No 

 

 

 

Sì 
Sì 
Sì 

 

 

 

Sì 
Sì 
Sì 
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Utilizzo di 
mezzi di 
trasporto 
pubblico non di 
linea 

Taxi ed 
autovetture fino 
a nove posti, 
compreso quello 
del conducente, 
adibiti a servizio 
di noleggio con 
conducente, ad 
eccezione di quelli 
in servizi 
aggiuntivi di 
trasporto 
pubblico locale 
(cui si applica la 
disciplina relativa 
all’utilizzo dei 
mezzi di trasporto 
pubblico locale di 
linea) 

 

 

 

 

Bianca 
Gialla 

Arancio
ne 

 

 

 

 

Si 
Si 
Si 

 

 

 

 

Sì 
Sì 
Sì 

 

 

 

 

Sì 
Sì 
Sì 
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Trasporto 
scolastico 
dedicato 
esclusivamente ai minori di 12 anni 

(scuolabus) 

  

Bianca 
Gialla 

Arancio
ne 

 

Sì 
Sì 
Sì 

 

Sì 
Sì 
Sì 

 

Sì 
Sì 
Sì 

Studenti di 
scuole 
superiori e 
istituti tecnici 

 Bianca 

Gialla 
Arancio

ne 

Sì 

Sì 
Sì 

Sì 

Sì 
Sì 

Sì 

Sì 
Sì 

Accesso a 
spettacoli  
aperti al 
pubblico in  
sale teatrali, 
sale da 
concerto, sale cinematografiche, locali  di 

intratteniment

 

 

 

 

Al chiuso 

 

 

 

Bianca 
Gialla 

Arancio
ne 

 

 

 

No 
No 
No 

 

 

 

No 
No 
No 

 

 

 

Sì 
Sì 
Sì 
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o e musica dal 
vivo e in altri      
locali  (con 

capienza al 
100%) 

 

Accesso a 
mostre, musei 
e altri luoghi 
della cultura 

 

Al chiuso 

Bianca 
Gialla 

Arancio
ne 

No 
No 
No 

Sì 
Sì 
No 

Sì 
Sì 
Sì 

 

Circa lo svolgimento di attività teatrali, l’art. 8-ter, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, inserito dalla legge di conversione 19 
novembre 2021, n. 165, dispone che “Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le  rappresentazioni 
in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle 
attività didattiche”. Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al 
possesso della certificazione verde COVID-19. 
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4) Estensione dell’obbligo vaccinale  

Con l’articolo 2 del Decreto Legge 26 Novembre 2021 n.172 viene esteso l’obbligo 
vaccinale per il personale scolastico, detto obbligo inizia a decorrere a partire dal 
15/12/2021. 

Costituendo requisito essenziale per poter svolgere l’attività lavorativa il Dirigente 
Scolastico deve assicurare il rispetto dell’obbligo. 

La verifica prevede: 

1) Il Dirigente scolastico verifica immediatamente l’adempimento del predetto obbligo 
vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con 
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87; 

2) Nei casi in cui si dovesse riscontrare personale non vaccinato o che abbia almeno fatto 
richiesta, il Dirigente chiede all’interessato di produrre, entro cinque giorni dalla 
ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione 
oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione, ovvero 
la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore 
a venti giorni dalla ricezione dell’invito. 

3) Nel caso in cui l’interessato consegni documento che attesta la richiesta di 
vaccinazione, il Dirigente Scolastico deve invitare l’interessato a trasmettere 
immediatamente ed in ogni caso non oltre tre giorni dalla somministrazione 
l’attestazione di avvenuto adempimento all’obbligo vaccinale. 

4) In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente Scolastico accerta 
l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne da immediata comunicazione scritta 
all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata 
sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari 
e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, 
non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento; 

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di 
lavoro/Dirigente Scolastico dell’avvio o del successivo completamento del ciclo 
vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non 
oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 

L’obbligo vaccinale non è applicabile per il personale esterno alla scuola a titolo di 
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esempio, fra gli altri, al personale esterno che opera a supporto dell’inclusione 
scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, ecc., nei confronti del personale esterno 
continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia 

 

5) Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS – 
COV – 2   

Con la Circolare n.50079 del 03/11/2021 e l’allegato – Nota tecnica – Indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito scolastico 
si vuol dare in maniera omogenea le  indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di 
casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito scolastico con l’indicazione di un sistema semplificato 
che prevede una serie di automatismi che possono essere gestiti direttamente dal Dirigente 
Scolastico e dal referenti scolastico Covid 19 in collaborazione con Dipartimento di Prevenzione. 

La procedura si attiva solo ed esclusivamente nel caso in cui le autorità sanitarie siano 
impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di 
regione/P.A. o ASL. 

 

La procedura cambia a seconda dei soggetti interessati, nello specifico: 

 

1) Alunni scuola dell’infanzia da 0 a 6 anni; 

2) Educatori/insegnanti/operatori scolastici scuola dell’infanzia; 

3) Alunni scuole primarie e secondarie; 

4) Insegnanti/operatori scolastici scuole primarie e secondarie. 

 

In questo caso il Dirigente Scolastico è autorizzato in via eccezionale ed urgente ad attivare 
la procedura operativa appresso indicata: 

 

1) Il Dirigente viene a conoscenza di un caso positivo nella scuola: 

a) Individua i contatti stretti tra gli alunni ed il personale secondo le tabelle 1,2,3,4, 
allegate; 
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b) Invio ai contatti stretti le disposizioni standardizzate (indicazioni che ciascun contatto 
dovrà seguire responsabilmente); 

c) Segnala al Dipartimento di Prevenzione la presenza del caso positivo a scuola e i 
contatti scolastici individuati; 

d) Comunica agli interessati le istruzioni standardizzate che eventualmente sono state 
fornite dal Dipartimento; 

e) I contatti dovranno effettuare un test antigenico o molecolare. 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione in questa fase è demandata alle famiglie oppure ai diretti interessati, infatti una volta 
che è pervenuta nelle modalità ufficiali adottate dall’istituto scolastico costoro dovranno 
effettuare il tampone nelle modalità previste dalla normativa. 

Se questo risulta negativo si potrà fare ritorno a scuola altrimenti l’interessato, oppure i genitori o 
il tutore dovranno interessare il Dipartimento di Prevenzione e il Medico di Medicina Generale 
oppure il Pediatra di Libera Scelta e non si reca a scuola. 

 

Gli studenti ed il personale scolastico che ricevono indicazione da parte del Dipartimento di 
Prevenzione oppure dal Dirigente Scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono 
entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test. 

Potranno rientrare solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità 
Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero 
in seguito ad una comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione. 

 

E’ ovviamente vietato l’accesso nell’istituto se il tampone è positivo. 
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Relativamente al criterio per l’individuazione del docente o dell’operatore esposto della 
scuola primaria e secondaria si consideri chi rientra nella definizione di contatto stretto. 

 

Il personale scolastico oppure gli studenti che non si attengono al programma di sorveglianza con 
testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui 
tempi di quarantena e fino al trascorrere dei giorni previsti non potranno fare rientro a scuola. 
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Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso 
positivo tra i bambini 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO PREVISTO TEST T0** TEST FINALE* NOTE 

Bambini Bambini appartenenti alla 
stessa sezione/gruppo del 
caso positivo 

Quarantena 
(10 giorni)* 

SI SI, TQ10  

Educatori/insegnanti Educatori che hanno svolto 
attività in presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo 

Quarantena (7 o 10 giorni)* SI SI, TQ7 o TQ10 La valutazione del singolo caso è comunque in carico al 
DdP (tempo di permanenza nella 
sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso 
positivo, etc.). 

Altri insegnanti/operatori 
scolastici 

Altri operatori scolastici 
che hanno svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo 

Quarantena (7 o 10 giorni)* SI SI, TQ7 o TQ10 La valutazione del singolo caso è comunque in carico al 
DdP (tempo di permanenza nella 
sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso 
positivo, etc.). 
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Altre sezioni/gruppi Altre sezioni/gruppi 
della stessa scuola 

Secondo valutazione del DdP NO NO Nessun provvedimento automatico, salvo diverse 
valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. 
Eventuali bambini che hanno svolto attività di 
intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso 
positivo necessitano di valutazione specifica. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso 
positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 
PREVISTO 

TEST T0** TEST FINALE* NOTE 
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Bambini Bambini delle sezioni/gruppi 
in cui l'insegnante ha svolto 
attività in presenza 

Quarantena 
(10 giorni) * 

SI SI, TQ10 La valutazione del singolo caso è comunque in carico al 
DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto 
diretto con il caso positivo, etc.). 

Educatori/Insegnanti Educatori che hanno svolto 
attività in compresenza con 
l’insegnante o operatore 
scolastico positivo 

Se vaccinati 
vaccinati/negativizzati 
negli ultimi 6 mesi, 
sorveglianza con 
testing. Rientro a 
scuola dopo risultato 
del test a T0 

negativo. 

SI SI, T5  

Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli 
ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di 
prevenzione incluso l’uso delle protezioni respiratorie, 
in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono 
soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del 
DdP. 

In presenza di uno o più casi positivi tra il personale 
scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti 
educatori/insegnanti che hanno svolto attività in 
compresenza al caso indice 

Se non 
vaccinati/negativizzati 
da più di 6 mesi, 
quarantena 

SI SI, TQ10 
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Altri insegnanti/operatori 
scolastici 

Altri operatori scolastici che 
hanno svolto specifiche attività 
di intersezione con il 
gruppo/sezione interessata dal 

caso positivo 

Nessuno 

(vedi note a fianco) 

NO NO Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non 
dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori 
scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto 
specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse 

indicazioni previste per gli educatori. 

Altre sezioni/gruppi Altre sezioni/gruppi 
della stessa scuola 

Nessuno NO NO Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni 
derivanti da indagine epidemiologica. 

 

 

 

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 
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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) 
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 (tra studenti e docenti) oltre al 

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

SI SI, TQ10 
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caso indice: 

- quarantena per tutta la classe. 

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. 

 

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli 
insegnanti/operatori scolastici 
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CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 
PREVISTO* 

TEST T0** TEST FINALE* NOTE 

Alunni Gli alunni delle classi in cui 
l'insegnante ha svolto attività 
in presenza 

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

SI SI, T5 Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per 
gli alunni è prevista un’attività di sorveglianza con testing. 

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 Insegnanti che hanno svolto 
attività in compresenza con 
l’insegnante o operatore 
scolastico positivo 

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

SI SI, T5 I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza 
di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma 
dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione 
del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. 
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Se non 
vaccinati/negativizzati da 
più di 6 mesi, 
quarantena. 

SI SI, TQ10 In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti 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. 

Altri 

operatori 
scolastici 

Altri operatori scolastici che 

hanno svolto specifiche attività 
di intersezione con la classe 

interessata dal caso positivo 

Nessuno (vedi note a 

fianco) 

NO NO Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero 

esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. 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 Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP. 
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          IL RSPP 
          Geom. Peppino Masia  

Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
 
 
 
 

 

mailto:ssvc010009@istruzione.it
mailto:ssvc010009@pec.istruzione.it

		2021-12-09T16:01:38+0100
	MANCA STEFANO




