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 Com. n. 135                                                                           

              Ivrea il 26/01/2022 

Oggetto: Protocollo per la gestione dei casi positivi e delle quarantene  

                                                                                                 Ai docenti ed ai responsabili dei minori dell’IC IVREA1 

PROTOCOLLO IN CASO DI CONTAGIO  

Aggiornato sulla base della circolare della Regione Piemonte del 20 gennaio 2022 prot. n. 2133/A 

Sulla base delle nuove indicazioni che sono pervenute dalla Regione Piemonte si ritiene opportuno 

riassumere le diverse disposizioni previste a seconda della situazione dei contagi nelle classi: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 attività didattica misura sanitaria 

1 caso di positività 
Sospensione delle attività in 
presenza per 10 giorni 

Quarantena per 10 giorni con test 
molecolare/antigenico in uscita 
 
Quarantena di 14 giorni per chi 
non effettua il tampone  

 

Per il personale scolastico si applicano le misure previste nella circolare del Ministero della salute del 30 

dicembre 2022 prot. n. 0060136 sui contatti stretti.  (vedere di seguito) 

SCUOLA PRIMARIA 

 attività didattica misura sanitaria 

1 caso di positività 
Attività didattica in presenza fra 
T0 e T5 e distanziamento durante 
i pasti 

Sorveglianza con test diagnostico 
T0 e T5 e ripresa delle attività in 
presenza fra T0 e T5 e dopo T5, se 
il tampone T0 è effettuato da più 
della metà degli alunni e se gli 
esiti sono TUTTI negativi  

2 casi di positività 
Sospensione delle attività in 
presenza per 10 giorni 

Quarantena di 10 giorni con test 
molecolare/antigenico in uscita  
 
Quarantena di 14 giorni per chi 
non effettua il tampone 

 

mailto:toic8aa00t@istruzione.it


 

Se il caso positivo è 1 anche per il personale scolastico è previsto il protocollo T0-T5 (misura sanitaria). 

Se i casi positivi sono 2 o più di 2, per il personale scolastico si applicano le misure previste nella Circolare 

del Ministero della salute del 30 dicembre 2022 prot. n. 0060136 sui contatti stretti.  (vedere di seguito). 

SCUOLA SECONDARIA 

 attività didattica misura sanitaria 

1 caso di positività   

Tutti gli alunni 

Prosecuzione delle attività in 
presenza , obbligo di indossare la 
mascherina FFP2 per 10 giorni e 
distanziamento di due metri 
durante i pasti 

Sorveglianza con test diagnostico 
T0 e T5 e ripresa delle attività in 
presenza fra T0 e T5 e dopo T5 se 
il tampone è effettuato da più 
della metà degli alunni e se gli 
esiti sono TUTTI negativi  

2 casi di positività   

Alunni non vaccinati o guariti da 
più di 120 giorni 

Sospensione delle attività in 
presenza per 10 giorni  

Quarantena di 10 giorni con test 
molecolare/antigenico in uscita  
 
Quarantena di 14 giorni per chi 
non effettua il tampone 

Alunni che hanno concluso il ciclo 
vaccinale primario o guariti da 
meno di 120 giorni e per coloro a 
cui è stata somministrata la dose 
di richiamo. 

Prosecuzione delle attività in 
presenza con mascherina FFP2 
fornita dalla famiglia e consumo 
dei pasti ad una distanza 
interpersonale di 2 metri. 

Auto-sorveglianza 

3 casi di positività   

Tutti gli alunni 
Sospensione delle attività in 
presenza per 10 giorni 

Per gli alunni non vaccinati o 
guariti dal covid da più di 120 
giorni, quarantena di 10 giorni e 
tampone antigenico/molecolare 
in uscita 
 
Per gli alunni vaccinati con ciclo 
primario da meno di 120 giorni, 
obbligo di mascherina FFP2 per 10 
giorni dall’ultimo contatto e 
autosorveglianza per 5 giorni 

 

Se i contatti sono 2 o più di 2, per il personale scolastico si applicano le misure previste nella circolare del 

Ministero della salute del 30 dicembre 2022 prot. n. 0060136 sui contatti stretti.  (vedere di seguito) 

La Circolare del Ministero della salute del 30 dicembre 2022 prevede che: 

nel caso di contatti ad ALTO RISCHIO, docenti o personale esterno che ha svolto attività in presenza nelle 

sezione/classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore che precedono l’insorgenza del caso): 

- Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni si prevede la quarantena di 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso con tampone molecolare/antigenico in uscita 

 



 

- Per soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni con green pass 

valido e asintomatici si prevede la quarantena di 5 giorni con test molecolare/antigenico in uscita 

 

- Per i soggetti che abbiano ricevuto la terza dose di vaccino o che abbiano completato il ciclo di 

vaccinazione primario da meno di 120 giorni o che siano guariti dal covid da meno di 120 giorni non 

si applica la quarantena, ma è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni e osservare 

un periodo di autosorveglianza di 5 giorni con effettuazioni di un test antigenico/molecolare in caso 

di sintomi. 

Per AUTOSORVEGLIANZA si intende l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso, una particolare attenzione per il proprio stato di salute e l’effettuazione di un 

tampone alla prima comparsa dei sintomi. 

 

Nel caso in cui un alunno o un’alunna risultasse positivo è indispensabile avvisare immediatamente e 

comunque entro le 18:00 via mail i referenti covid all’indirizzo : referenticovid@icivrea1.edu.it  indicando in 

oggetto “segnalazione positività” e scrivendo esplicitamente: 

- Classe, sezione, grado e plesso 

- Data ultima presenza a scuola e presenza durante la mensa 

- Data tampone 

- Un recapito telefonico di un responsabile del minore 

Si chiede, cortesemente, di inoltrare la mail anche al docente della classe per la scuola primaria o dell’infanzia 

o al seguente indirizzo per il plesso Arduino: arduino_emergenza_covid@icivrea1.edu.it. 

Nel caso di classi di scuola primaria in cui l’ASL abbia disposto la sorveglianza sanitaria con TO e T5 gli esiti 

dei tamponi devono essere comunicati tempestivamente al docente di classe e, per la ripresa delle attività in 

presenza, si deve attendere la comunicazione dell’insegnante di classe. 

Nel caso di alunni per i quali sia previsto il rientro con tampone, l’esito del tampone deve essere inserito nel 

diario e sarà verificato dal docente in servizio alla prima ora del giorno di rientro. 

Si ribadisce l’importanza da parte delle famiglie di vigilare attentamente sullo stato di salute dei propri figli. 

Gli alunni che presentino qualsiasi sintomatologia anche lieve, riconducibile al covid in tutte le sue varianti, 

non devono frequentare la scuola.  

In caso di sospensione delle attività, nell’attesa di ricevere le disposizioni di quarantena da parte dell’ASL, gli 

alunni devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (attività sportive di gruppo, 

feste, assembramenti), devono evitare le visite a soggetti fragili e devono indossare la mascherina in presenza 

di persone estranee al nucleo di familiari conviventi. 

Gli alunni che sono conviventi di persone positive possono frequentare la scuola, indossando la mascherina 

FFP2 se non sono in quarantena, sulla base della Circolare del Ministero della salute del 30 dicembre, già 

richiamata in precedenza. 
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