
 SCUOLA DELL’INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO e SECONDO GRADO E 

NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Numero 

casi 

Tutti gli 

alunni 

didattica 
misura 

sanitaria 

Numero 

casi 

tutti gli 

alunni 

didattica 
misura 

sanitaria 
Numero casi  didattica misura sanitaria 

1 

in presenza e 

docenti con 

FFP2 per 10 

giorni 

autosorveglia

nza 5 giorni e 

test se sintomi 

1 

in presenza con 

l’utilizzo di 

mascherine FFP2 

da parte dei 

docenti e alunni 

(>6 anni) per 10 

giorni 

autosorveglian

za 5 giorni e 

test se sintomi 

+ FFP2 (età>6 

anni) per 10 

giorni 

1 tutti gli alunni 

in presenza con l’utilizzo 

di mascherine FFP2 da 

parte dei docenti e 

alunni per 10 giorni 

autosorveglianza 5 giorni e 

test se sintomi+ FFP2 per 10 

giorni 

2 2 

>2** 

Vaccinati; 

guariti e 

esenti 

in presenza con l’utilizzo 

di mascherine FFP2 da 

parte dei docenti e 

alunni per 10 giorni 

autosorveglianza 5 giorni e 

test se sintomi+ FFP2 per 10 

giorni 
3 3 

4 4 

per tutti gli 

altri 

didattica digitale 

integrata per 5 giorni. 

Quarantena 5 giorni + test 

negativo+ ulteriori 5 giorni 

con FFP2 >5* 

Vacci-nati; 

guariti e esenti 

Sospensione 

delle attività per 

5 giorni 

autosorveglia

nza 5 giorni 

e test se 

sintomi 

>5* 

Vaccin-

ati; 

guariti 

e esenti 

in presenza con 

l’utilizzo di 

mascherine 

FFP2 da parte 

dei docenti e 

alunni (>6 

anni) per 10 

giorni 

autosorveglian

za 5 giorni e 

test se sintomi 

+ FFP2 (età>6 

anni) per 10 

giorni 

per tutti gli 

altri 

Quarantena 5 

giorni + test 

negativo 

per 

tutti gli 

altri 

didattica digitale 

integrata per 5 

giorni. 

Quarantena 5 

giorni+ test 

negativo+ 

ulteriori 5 

giorni con 

FFP2 

(età>6anni) 

* la sospensione delle attività in presenza avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.  
** si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo raso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. 

 
 

Vedi circolare del Ministero della Salute n. 0009498 del 04/02/2022 

 


