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Segnalazione di un caso positivo in scuola primaria 

 
 

In riferimento alla segnalazione di un caso positivo in classe di scuola primaria, si ricorda che per la sezione si dispone: 

a) L’uso obbligatorio da parte dei bambini sopra i 6 anni e dei docenti di mascherine FFP2 per 10 giorni 

dall’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo. 

b) L’obbligo, in caso di sintomi, per i bambini di effettuare un tampone molecolare o antigenico, anche 

autosomministrato. Il tampone può essere effettuato gratuitamente su ricetta medica del MMG/PLS, che va 

comunque sempre avvertito.  In caso di positività deve essere avvertita la scuola. In caso di negatività, se i 

sintomi non sono più presenti, il risultato negativo del tampone o l’autodichiarazione nel caso di tampone 

autosomministrato, permettono il ritorno a scuola. Se i sintomi persistono, non è ammesso il rientro a scuola e 

il tampone deve essere ripetuto dopo 5 giorni. In caso di negatività al secondo tampone, se i sintomi non sono 

più presenti, il risultato negativo del tampone o l’autodichiarazione nel caso di tampone negativo, permettono 

il ritorno a scuola, all’esaurirsi dei sintomi. (Sintomi: febbre, tosse, sintomi “da raffreddore”, vomito, diarrea, 

mal di testa, stanchezza, scomparsa di gusto e/o olfatto) 

c) Queste disposizioni valgono fino alla presenza di 4 positivi nella sezione. 

d) All’eventuale comparsa di un quinto positivo nella classe: 

 Bambini vaccinati con terza dose, o con due dosi da meno di 120 giorni, o guariti dal CoViD-19 da meno di 

120 giorni: didattica in presenza in autosorveglianza. Obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo 

contatto con l’ultimo compagno positivo. 

 Bambini non vaccinati, o vaccinati con una dose, o con due dosi da più di 120 giorni, o guariti dal CoViD-19 

da più di 120 giorni: didattica a distanza per 5 giorni con quarantena precauzionale e test antigenico o 

molecolare negativo per il rientro a scuola. Obbligo di indossare mascherina FFP2 nei successivi 5 giorni. 

 Bambini con esonero dalla vaccinazione: su richiesta dei genitori possono proseguire l’attività didattica in 

presenza in autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo 

compagno positivo.  
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