Siamo impegnati a… “costruire il mondo per il bambino e per il
giovane, un mondo che manca totalmente”
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Oggetto: Indicazioni per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Si segnalano le recenti indicazioni per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico disposte dalla Circolare del Ministero n. 11 del 08.01.2022 e dalla nota dell’ASLNAPOLI3SUD n.4
del 13/01/2022.
Si sintetizzano le novità che riguardano in modo differenziato i vari ordini di scuole e il personale
coinvolto:
NIDO e SCUOLA DELL’INFANZIA
N° casi
positivi per
classe

Provvedimenti per gli alunni

1 o più casi Le attività sono sospese per 10 giorni e l’ASL dispone la quarantena della durata di
10 giorni che termina con test di uscita negativo (tampone molecolare o
antigenico), che costituisce attestato di fine quarantena
SCUOLA PRIMARIA
N° casi
positivi per
classe
1 caso

2 o più casi

Provvedimenti per gli alunni
Attività didattica in presenza.
Sorveglianza con testing (TO e T5). In attesa dell'esito del primo tampone TO non è
consentito recarsi a scuola.
Attività didattica a distanza per 10 gg
Quarantena della durata di 10 gg che termina con test di uscita negativo.

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ E 2^ GRADO
N° casi
positivi per
Classe
1 caso

Provvedimenti per gli alunni
Didattica in presenza.
Auto-sorveglianza e uso di mascherina FFP2 per 10 gg.
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Soggetti non vaccinati o che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che
abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 gg o che siano guariti da
più di 120 gg didattica a distanza per 10 gg
Quarantena di 10 gg che termina con test di uscita negativo con didattica a distanza.
2 casi

Soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da
meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente
somministrata la dose di richiamo didattica in presenza
Auto-sorveglianza e uso di mascherina FFP2 per 10gg. con didattica in presenza

3o
più
casi

Didattica a distanza per 10 gg
Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/ 12/2021 per i contatti stretti (ad
ALTO RISCHIO).

PERSONALE DOCENTE
Se esposti per almeno 4 ore (anche separate) al caso nelle ultime 48 ore:
Per 1 caso: Auto-sorveglianza con TO e T5 (consigliati).
Per più casi:
se asintomatici che:
abbiano ricevuto la dose booster, oppure
abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS- CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

nessuna quarantena, FFP2 per 10 gg
se sintomatici:
Test subito.
Se ancora sintomatici:
Test dopo 5 gg

Se esposti per meno di 4 ore al caso/i nelle ultime 48 ore:
nessuna quarantena se hanno sempre indossato mascherina chirurgica o FFP2
Se contagiati:

quarantena di 7 gg se asintomatici o asintomatici da almeno 3 gg con test negativo finale.
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