
CON 1 CASO DI POSITIVITA'
2 o PIU' CASI POSITIVITA' (di cui 

l'ultimo riscontrato entro 5 gg dal 
precedente)

FINO A 4 CASI DI POSITIVITA'
5 o PIU' CASI POSITIVITA' (di cui l'ultimo 
riscontrato entro 5 gg dal precedente)

INFANZIA

Attività in presenza; mascherina FPP2 per 
docenti/educatori per 10gg; test se sintomatici 
(anche test autosomministrato/autocertificato, 
da ripetersi dopo 5 gg se ancora sintomatici)                                                                                                    
*

Sospensione attività per 5gg.

PRIMARIA

Attività in presenza; mascherina FPP2 per 
docenti ed alunni oltre 6 anni per 10gg; test se 
sintomatici (anche test 
autosomministrato/autocertificato, da ripetersi 
dopo 5 gg se ancora sintomatici)                                                                                                    
*

In presenza solo per gli alunni in possesso di 
Green Pass Rafforzato o certificato di esenzione 
(su richiesta dei genitori/tutori); mascherina 
FPP2 per docenti ed alunni oltre 6 anni per 
10gg; Altri alunni in dad per 5 gg.                                                                                                     
*

SECONDARIA DI 1° E 2°  
PROFESSIONALE

Attività in presenza; 
mascherina FPP2 per docenti 
ed alunni per 10gg; 

In presenza solo per gli alunni in 
possesso di Green Pass Rafforzato 
o certificato di esenzione  (su 
richiesta dei genitori/tutori); 
mascherina FPP2 per docenti ed 
alunni per 10 gg; Altri alunni in dad 
per 5 gg.                                                          
*

* Qualora agli alunni non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui
cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i
successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta' superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in
regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio'
abilitati.
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