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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ

codice ufficio UFK0IH

Si allegano disposizioni relative a isolamento e quarantena per alunni e 
operatori scolastici ai sensi delle disposizioni del Consiglio dei Ministri del 
5/01/2022, comunicato stampa N.55, G.U. del 6/01/2022.

Scuole secondarie di II grado

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO
  PREVISTO*

NOTE

Alunni Gli alunni che hanno 
frequentato la stessa 
classe del caso positivo

Autosorveglianza con la 
prosecuzione delle 
attività e l’uso 
delle mascherine ffp2.  

In presenza di un solo caso 
positivo nella classe

DAD per coloro che non 
hanno avuto la dose di 
richiamo e hanno 
completato il ciclo 
vaccinale da più di 120 
giorni e per coloro che 
sono guariti da più di 120 
giorni. Per tutti gli altri è 
prevista la prosecuzione 
delle attività in 
presenza con l’autosorv
eglianza e l’utilizzo di 
mascherine ffp2. 

lIn presenza di due casi 
positivi nella stessa classe

DAD per dieci giorni per 
tutta la classe

tre casi nella stessa 
classe 

Tutti gli  
operatori 
scolastici

Che  hanno svolto 
attività in presenza nella 
classe del caso 
positivo oppure a 

Durata isolamento per 
casi positivi asintomatici: 
7 giorni dalla comparsa 
della positività, di cui 3 

SOLO SE POSITIVI
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contatto con esso, 
oppure a contatto 
diretto con casi 
positivi esterni

senza sintomi
🤒‼  Durata isolamento per 
casi positivi sintomativi: 
10 giorni dalla comparsa 
dei sintomi, di cui 3 senza 
sintomi
🤒🤒Test molecolare  
tampone antigenico 
obbligatorio  alla fine 
dell’isolamento
✔  Per chi continua ad 
essere positivo anche in 
assenza di sintomi (da 
almeno una settimana), 
possibilità di 
interrompere l’isolamento 
dopo 21 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, di 
cui almeno 7 senza 
sintomi

⚠  Il rientro al lavoro è 
consentito solo con esito 
negativo al test

Tutti gli operatori 
scolastici

DURATA QUARANTENA a 
partire da gennaio 2022
0 ⃣   dosi: 10 giorni o 14 
giorni senza test/tampone
1 ⃣   dose e 2 ⃣  dosi entro 4 
mesi: no quarantena, 
autosorveglianza per 5 
giorni e uso mascherina 
FFP2
2 ⃣  dosi oltre 4 mesi: 
quarantena di 5 giorni
3 ⃣  dosi: no quarantena, 
autosorveglianza per 5 
giorni e uso mascherina 
FFP2

  🤒🤒Test molecolare o 
antigenico rapido 
obbligatorio  alla fine della 
quarantena

Se contatti diretti con 
positivi


