
INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI CONTATTI IN PRESENZA DI UN CASO POSITIVO IN  UNA CLASSE 

Nel caso che un insegnante o un coordinatore di classe o la vicepresidenza o il/i referente/i covid vengano 
informati della positività, anche tramite tampone antigenico effettuato in farmacia, di un alunno: 

Il referente covid individua (su indicazione del coordinatore) gli studenti venuti a contatto con il caso 
positivo nelle 48h antecedenti l’effettuazione del tampone o all’insorgenza dei sintomi e informa 
immediatamente la competente ASL  fornendo in forma tabellare i dati dei contatti richiesti.  
 
I genitori dello studente inviano immediatamente il risultato del tampone a 
referticovid@liceokepleroroma.edu.it  e in c/c a casalini.roberto@liceokepleroroma.edu.it per la sede di 
Via Gherardi  o a referticovidsuccursale@liceokepleroroma.edu.it  e in c/c a 
catalani.egisto@liceokepleroroma.edu.it per la sede di Via delle Vigne. Il tampone va inviato anche a 
vicepresidenza@liceokepleroroma.edu.it  per consentire l’attivazione della DAD 

La vicepresidenza dispone la DAD per lo studente 

Lo studente  è posto in Isolamento fino a tampone negativo. Il rientro a scuola dello studente avverrà 
presentando il referto negativo del tampone, sia antigenico che molecolare eseguito presso una farmacia o 
presso i Drive In;  il referto andrà spedito a referticovid@liceokepleroroma.edu.it  e in c/c a 
casalini.roberto@liceokepleroroma.edu.it per la sede di Via Gherardi  o a 
referticovidsuccursale@liceokepleroroma.edu.it  e in c/c a catalani.egisto@liceokepleroroma.edu.it per la 
sede di Via delle Vigne 
 
Il referente covid compila il modulo della disposizione di auto-sorveglianza e lo invia al coordinatore 

Il coordinatore informa le famiglie tramite comunicazione ai genitori rappresentanti di classe e invia la 
disposizione di auto-sorveglianza 

I genitori rappresentanti di classe provvedono a informare i genitori di tutti gli studenti, che vengono 
pertanto posti in auto sorveglianza 

Gli studenti contatto del caso positivo , posti in auto-sorveglianza, frequentano regolarmente le lezioni in 
presenza indossando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso, ma dovranno effettuare auto-sorveglianza dei sintomi per un periodo di 5 
giorni dall’ultimo contatto con il caso.  In caso di comparsa di sintomi, il soggetto in auto-sorveglianza deve 
avvertire immediatamente il medico curante ed effettuare un test antigenico o molecolare il prima 
possibile; qualora persistano i sintomi, è necessario effettuare un ulteriore test  al quinto giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo. L’auto-sorveglianza potrà essere modificata qualora 
insorgessero nuove positività  
 
I docenti della classe  vengono considerati contatti ad alto rischio eventuali docenti che abbiano trascorso 
nella classe almeno 4 ore anche non continuative nelle 48 h antecedenti l’effettuazione del tampone o 
all’insorgenza dei sintomi e sono dunque da considerarsi anch’essi  in auto-sorveglianza 
 

I collaboratori scolastici che non siano venuti a contatto con la classe o abbiano svolto le operazioni di 
pulizia a fine lezioni, permanendo per un periodo inferiore ai 15 minuti nell’aula, non sono soggetti ad alcun 
provvedimento sanitario 
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I coordinatori , al termine del periodo di isolamento dello studente positivo, certificato con tampone 
negativo, comunicano al referente covid il rientro dello studente  

 

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI CONTATTI IN PRESENZA DI DUE CASI POSITIVI NELLA STESSA CLASSE 

Nel caso che un insegnante o un coordinatore di classe o la vicepresidenzai o il/i referente/i covid vengano 
informati della positività, anche tramite tampone antigenico effettuato in farmacia, di un ulteriore alunno: 

Il referente covid informa immediatamente la competente ASL fornendo in forma tabellare i dati dello 
studente   e individua (su indicazione del coordinatore) gli studenti venuti a contatto con il caso positivo 
nelle 48h antecedenti l’effettuazione del tampone o all’insorgenza dei sintomi, trasmettendone i dati alla 
competente ASL. Trasmette successivamente al coordinatore la disposizione di auto 
sorveglianza/quarantena ricevuta dalla competente ASL 

I genitori dello studente inviano immediatamente il risultato del tampone a 
referticovid@liceokepleroroma.edu.it  e in c/c a casalini.roberto@liceokepleroroma.edu.it per la sede di 
Via Gherardi  o a referticovidsuccursale@liceokepleroroma.edu.it  e in c/c a 
catalani.egisto@liceokepleroroma.edu.it per la sede di Via delle Vigne Il tampone va inviato anche a 
vicepresidenza@liceokepleroroma.edu.it  per consentire l’attivazione della DAD 

La vicepresidenza dispone la DAD per lo studente 

Lo studente  è posto in Isolamento fino a tampone negativo. Il rientro a scuola dello studente avverrà 
presentando il referto negativo del tampone sia antigenico che molecolare eseguito presso una farmacia o 
presso i Drive In;  il referto andrà spedito a referticovid@liceokepleroroma.edu.it  e in c/c a 
casalini.roberto@liceokepleroroma.edu.it per la sede di Via Gherardi  o a 
referticovidsuccursale@liceokepleroroma.edu.it  e in c/c a catalani.egisto@liceokepleroroma.edu.it per la 
sede di Via delle Vigne 
 
Il coordinatore informa le famiglie tramite comunicazione ai genitori rappresentanti di classe, inviando loro 
la disposizione di auto sorveglianza/quarantena fornita dalla competente ASL 

I genitori rappresentanti di classe provvedono a informare i genitori di tutti gli studenti 

Per gli studenti contatto del caso positivo si hanno misure diversificate: 

per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno 
di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di 
richiamo, si prevede: auto sorveglianza e attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più 
di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 
somministrata la dose di richiamo si prevede: quarantena della durata di 10 giorni fino a test di 
uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo e sospensione dell’attività 
didattica in presenza; si applica la DAD per la durata di dieci giorni; Il rientro a scuola degli studenti 
posti in quarantena  avverrà presentando il referto negativo del tampone, sia antigenico che molecolare, 
eseguito presso una farmacia o presso i Drive In;  il referto andrà spedito a 
referticovid@liceokepleroroma.edu.it  per la sede di Via Gherardi  o a 
referticovidsuccursale@liceokepleroroma.edu.it   
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N.B: i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono 
essere dimostrati dall’alunno interessato: a tale scopo è predisposto dalla ASL un modulo di 
autodichiarazione dello status vaccinale. L’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza 
dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 

 
  
I collaboratori scolastici che non siano venuti a contatto con la classe o abbiano svolto le operazioni di 
pulizia a fine lezioni, permanendo per un periodo inferiore ai 15 minuti nell’aula, non sono soggetti ad alcun 
provvedimento sanitario 

I coordinatori comunicano ai referenti covid il rientro degli studenti  (caso positivo e contatti posti in 
quarantena) al termine della fase di isolamento o quarantena 
 
 

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI CONTATTI IN PRESENZA DI TRE CASI POSITIVI NELLA STESSA CLASSE 

Nel caso che un insegnante o un coordinatore di classe o la vicepresidenzai o il/i referente/i covid vengano 
informati della positività, anche tramite tampone antigenico effettuato in farmacia,  di un ulteriore e terzo 
alunno: 

Il referente covid informa immediatamente la competente ASL fornendo in forma tabellare i dati dello 
studente   e individua (su indicazione del coordinatore) gli studenti venuti a contatto con il caso positivo 
nelle 48h antecedenti l’effettuazione del tampone o dell’insorgenza dei sintomi, trasmettendone i dati alla 
competente ASL. Trasmette successivamente al coordinatore la disposizione di quarantena ricevuta dalla 
competente ASL 

I genitori dello studente inviano immediatamente il risultato del tampone a 
referticovid@liceokepleroroma.edu.it  e in c/c a casalini.roberto@liceokepleroroma.edu.it per la sede di 
Via Gherardi  o a referticovidsuccursale@liceokepleroroma.edu.it  e in c/c a 
catalani.egisto@liceokepleroroma.edu.it per la sede di Via delle Vigne. Il tampone va inviato anche a 
vicepresidenza@liceokepleroroma.edu.it  per consentire l’attivazione della DAD 

La vicepresidenza dispone la DAD per lo studente 

Lo studente  è posto in Isolamento fino a tampone negativo. Il rientro a scuola dello studente avverrà 
presentando il referto negativo del tampone sia antigenico che molecolar, eseguito presso una farmacia o 
presso i Drive In;  il referto andrà spedito a referticovid@liceokepleroroma.edu.it  e in c/c a 
casalini.roberto@liceokepleroroma.edu.itper la sede di Via Gherardi  o a 
referticovidsuccursale@liceokepleroroma.edu.it  e in c/c a catalani.egisto@liceokepleroroma.edu.it per la 
sede di Via delle Vigne 
 
Il coordinatore informa le famiglie tramite comunicazione ai genitori rappresentanti di classe, inviando loro 
la disposizione fornita dalla competente ASL 

I genitori rappresentanti di classe provvedono a informare i genitori di tutti gli studenti 

Tutti gli studenti contatto del caso positivo  vengono posti in quarantena  ed è sospesa l’attività in 
presenza: si applica la DAD per la durata di dieci giorni; Il rientro a scuola degli studenti posti in quarantena  
avverrà presentando il referto negativo del tampone, sia antigenico che molecolare, eseguito presso una 
farmacia o presso i Drive In;  il referto andrà spedito a referticovid@liceokepleroroma.edu.it  per la sede di 
Via Gherardi  o a referticovidsuccursale@liceokepleroroma.edu.it  
Per ciò che attiene la misura sanitaria si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO): vedi Glossario 
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I collaboratori scolastici che non siano venuti a contatto con la classe o abbiano svolto le operazioni di 
pulizia a fine lezioni, permanendo per un periodo inferiore ai 15 minuti nell’aula, non sono soggetti ad alcun 
provvedimento sanitario 

I coordinatori comunicano ai referenti covid il rientro degli studenti (caso positivo e contatti posti in 
quarantena) al termine della fase di isolamento o quarantena 
 

GLOSSARIO 

 
Auto-sorveglianza la pratica che i contatti ad alto rischio individuati dovranno effettuare: auto-

sorveglianza dei sintomi per un periodo di 5 giorni dall’ultimo contatto con il 
caso. È fatto obbligo per questi soggetti di indossare i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione 
al caso(si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non 
possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due 
metri). In caso di comparsa di sintomi, il soggetto  in auto sorveglianza deve 
avvertire immediatamente il medico curante ed effettuare un test antigenico 
rapido o molecolare il prima possibile; qualora persistano i sintomi, è 
necessario effettuare un ulteriore test (antigenico o molecolare) al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo. 

Isolamento la pratica che un caso positivo deve mettere in atto 

Quarantena la pratica che un contatto stretto di caso confermato deve mettere in atto 

Tampone antigenico 

 

tampone, salivare o faringeo, lavorato tramite tecniche di rilevazione di 
frammenti di virus. 

Tampone molecolare 

 

tampone, salivare o faringeo, lavorato tramite la tecnica RT-PCR, serisulta 
positivo, indipendentemente dal numero di geni rilevati,configura un caso 
confermato. 

Misura sanitaria per i 
contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO) ex Circolare del 
Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021  

 

1)Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) 
o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 
giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella 
durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale 
periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo;  

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 
120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se 
asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale 
periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo;  

3) Soggetti asintomatici che:  
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure  

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni 



precedenti, oppure  

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,  
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 
giorno 5.  
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la 
rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

 
 
 
. 
 


