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TABELLA DELLA PROCEDURA E NOTE ESPLICATIVE, ALL.  A COM. 58 – 21/22 

POSITIVI 
  STUDENTI PERS. SCOLASTICO 

VACCINATI 

 Ciclo completo =1° - 2° dose + 
booster 

 Ciclo primario  entro 120 gg = 1° 
- 2° dose 

 Guariti da Covid da meno di 120 
gg 

CON 
SINTOMI 

4 gg di isolamento + 3 gg senza sintomi - 
rientro con tampone negativo 

4 gg di isolamento + 3 gg senza sintomi -  rientro con tampone negativo 

SENZA 
SINTOMI 

7 gg di isolamento – rientro con tampone 
negativo 

7 gg di isolamento – rientro con tampone negativo 

NON VACCINATI 

 Ciclo mai iniziato 

 Solo 1 dose 

 Ciclo primario = 1° - 2° dose da 
più di 120 gg 

 Guariti da Covid da più di 120 gg  

 10 gg di isolamento – rientro con tampone  
negativo 

 

CONTATTI CON POSITIVI IN AULA 
  STUDENTI 

PERS. SCOLASTICO 
(≥ 4 ore nelle 48 ore precedenti, anche non consecutive, alla insorgenza del  caso) 

VACCINATI 

1 CASO Tutti a scuola con FFP2 per almeno 10 gg Presenza a scuola con 5 gg di Auto – sorveglianza 

2 CASI 
Gli alunni con ciclo vaccinale primario a scuola 
con FFP2 per almeno 10 gg -  Auto – 
sorveglianza – No merenda 

Presenza a scuola con 5gg di Auto – sorveglianza e con  FFP2 per almeno 10 gg  

3 CASI Tutti a casa in DDI 

NON VACCINATI 

1 CASO Come per i vaccinati 

  2 CASI A casa in DDI 

3 CASI Come per i vaccinati 

CONTATTI STRETTI DI STUDENTI/PERSONALE CON FAMILIARI, CONVIVENTI, AMICI, ECC. 

VACCINATI 

CON 
SINTOMI 

4 gg di isolamento + 3 gg senza sintomi -  rientro con tampone negativo 

SENZA 
SINTOMI 

Presenza  a scuola  con  5 gg di Auto – sorveglianza e con FFP2 per almeno 10 gg  

NON VACCINATI 

CON 
SINTOMI 

10 gg di isolamento - rientro con tampone negativo 

SENZA 
SINTOMI 

7 gg di isolamento – rientro con tampone negativo 
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NOTE: 

Il collocamento della Regione Campania in “zona gialla” da lunedì 17 gennaio 2022 non modifica le disposizioni contenute nella allegata comunicazione n. 58. 

Tampone: il tampone previsto per il rientro può essere indifferentemente antigenico o molecolare 

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni 

di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono 

contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

 

 

Il “contatto stretto” (esposizione a basso rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 

15 minuti 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni 

di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati 

 tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al 

caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto 

rischio. 
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FAQ MINISTERO ISTRUZIONE - Sezione n.1 – DIDATTICA A DISTANZA 

 Esistono situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata? (aggiornamento 28 ottobre 2021) 

Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si 
svolge in presenza su tutto il territorio nazionale. 
Fino al 31 dicembre 2021 (ora 31.03.2022) , attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, esclusivamente nelle zone rosse e in circostanze di eccezionale e 
straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica, i 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Sindaci, possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza 
esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. 

 Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il figlio affetto da grave patologia o immunodepressione certificata? (aggiornamento 10 settembre 2021) 

 
Distinguendoli rispetto a quelli con disabilità certificata, cui è garantita l'attività in presenza, agli studenti impediti nella frequenza in presenza - certificata dalle 
competenti autorità sanitarie - per patologia grave o immunodepressione, è comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica, “avvalendosi 
eventualmente anche della didattica a distanza”, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. 

 Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il proprio figlio volontariamente non vaccinato? (aggiornamento 10 settembre 2021) 

No, l’istruzione obbligatoria va assolta in presenza. 

 

 


