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Circ. 69
Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Ai referenti Covid
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Circolare Ministeriale 0050079-03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P – “Indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico. 

Sulla base delle nuove disposizioni indicate nella circolare citata in oggetto si forniscono qui di 
seguito indicazioni dettagliate e schematizzate relativamente alla gestione dei contatti stretti di 
casi positivi al Covid-19:

SCUOLA DELL’INFANZIA

ALUNNI
in caso di alunno o docente positivo

1.Tampone entro 48 h dalla segnalazione 
2. Quarantena (10 giorni)
3. Tampone a fine quarantena (10 giorni)

I bambini che non effettuano il tampone dopo 
10 giorni restano in quarantena 14 giorni e 
rientrano a scuola con certificato medico

DOCENTI
in caso di alunno positivo

1. Tampone entro 48 h dalla segnalazione
2. Quarantena: 
       Vaccinati 7 giorni
       Non vaccinati 10 giorni
3.    Tampone a fine quarantena

DOCENTI
in caso di insegnante positivo

1. Soggetti vaccinati o negativizzati negli 
ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing (un 
tampone entro 48 h e un altro dopo 5 
giorni)

2. Soggetti non vaccinati o negativizzati da 
più di 6 mesi: tampone entro 48h + 
quarantena 10 giorni + tampone a fine 
quarantena



Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

SCUOLA PRIMARIA

ALUNNI
con un alunno o un insegnante positivo 

nella classe

1.Tampone entro 48 h dalla 
segnalazione: se il test è negativo restano 
in classe 
2. altro tampone dopo 5 giorni: se il test 
è negativo restano in classe 

con 2 positivi in classe
1. Tampone entro 48 h dalla 

segnalazione + quarantena 10 giorni 
più tampone a fine quarantena

I bambini che non effettuano il tampone 
restano in quarantena 14 giorni e 
rientrano a scuola con certificato medico

DOCENTI
in caso di 1 o 2 positivi (alunni o 

docenti) in classe

1. Soggetti vaccinati o negativizzati 
negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con 
testing (un tampone entro 48 h e un 
altro dopo 5 giorni)

2. Soggetti non vaccinati o 
negativizzati da più di 6 mesi: 
tampone entro 48h + quarantena 10 
giorni + tampone a fine quarantena

DOCENTI
in caso di 3 positivi in classe

Quarantena per tutta la classe (docenti e 
alunni)


