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Al Personale scolastico 

Ai genitori 

Tutti gli ordini di scuola  

 

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività da Sars-COV-

2 - Nota MI 410 del 29/03/2022 

A seguito della Nota in oggetto, sono state aggiornate le seguenti misure precauzionali: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Fino a 3 casi di positività Da 4 casi di positività* 

Bambini Nessuna misura per 3 – 4 – 5 anni; 

Mascherine chirurgiche dai 6 anni 

Nessuna misura per 3 – 4 – 5 
anni; 

Mascherine FFP2 oltre i 6 anni 
per 10 giorni dall’ultimo 
contatto con soggetto positivo. 

Personale in servizio sulla 
sezione 

Mascherina chirurgica o 
superiore 

Mascherine FFP2 per 10 giorni 
dall’ultimo contatto con 
soggetto positivo 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 Fino a 3 casi di positività 
Da 4 casi di positività* 

Alunni Mascherine chirurgiche dai 6 
anni 

Mascherine FFP2 oltre i 6 anni 
per 10 giorni dall’ultimo 

contatto con soggetto 

positivo. 
Personale in servizio sulla 
classe 

Mascherina chirurgica Mascherine FFP2 per 10 giorni 
dall’ultimo contatto con 
soggetto positivo 

 
*Docenti e allievi che dopo un contatto con un positivo mostrino sintomatologia riconducibile a COVID 
entro i 10 giorni dall’ultimo contatto, devono effettuare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, un tampone antigenico rapido o molecolare 
in farmacia, centri privati o un test autosomministrato. In quest’ultimo caso è necessario dichiarare la 
negatività con un’autocertificazione. 
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DDI: gli alunni in isolamento perché positivi al COVID hanno diritto alla DDI se in possesso di 
certificazione medica che confermi la positività o autodichiarazione dei genitori. 

 
Si ricorda quanto di seguito: 

- la distanza di sicurezza interpersonale è di un metro, salvo che le condizioni strutturali dell’edificio non 
lo consentano; 

- non è previsto l’utilizzo delle protezioni respiratorie durante le attività sportive; 
- per la riammissione dei bambini in isolamento è necessaria la dimostrazione di aver effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo 
- coloro che accederanno ai locali scolastici fino al 30/04/2022 dovranno esibire certificazione verde, 

come è stato fino ad ora ed il personale incaricato di tale verifica dovrà continuare ad eseguire tale 
compito. 

 

 
           La Dirigente Scolastica 
             Maria Grazia GOSSO 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                      e normativa connessa 
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