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SCUOLA PRIMARIA (dal 2° anno al 5° anno) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

SCENARIO 2 - CASO INDICE INSEGNANTE/MAESTRA/PROFESSORE/EDUCATORE: GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI 

Test al  

tempo 0 ai 

contatti 

Azioni Insegnanti 

(es. sala insegnanti) 

Figure trasversali Alunni 

Tutti i test 

eseguiti sui 

contatti 

scolastici sono 

risultati  

negativi 

Quarantena 
No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non 

sono stati individuati contatti stretti con altri insegnanti 

Su valutazione del SISP, in presenza di contatto stretto 

non protetto 

No, se rispettate le misure anti-COVID-19 

 

In caso di “non soddisfacente” rispetto delle misure anti-

COVID-19, quarantena per tutta la classe 

 

Per i vicini di banco
4
 valutare con particolare attenzione 

l’eventuale riscontro di contatti stretti (es. scambio di 

materiale ad uso personale, mancato rispetto della 

distanza interpersonale, etc.) 

Re-Testing 
- Se in quarantena, ulteriore test al termine

2
 

- Se non disposta la quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo 

Note Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1 

positivo nella  

stessa classe 

Quarantena 
No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non 

sono stati individuati contatti stretti 
Su valutazione del SISP 

- Si, per tutta la classe.  

- No, per le altre classi frequentate dall’insegnante 

dove non sono presenti alunni positivi, se le misure 

anti-COVID-19 sono state rispettate  

Re-Testing 
- Se in quarantena, ulteriore test al termine

2
 

- Se non in quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo 

Note Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1 

 

positivo in 

classi diverse 

Quarantena 
Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura della scuola/plesso/gruppo di classi in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nella scuola, del 

rispetto delle misure anti-COVID-19 e dell’organizzazione delle attività scolastiche 

Re-Testing Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all’interno del servizio/scuola 

 

4
 Valutare eventuali compagni di banco più prossimi (es. lateralmente o frontalmente e posteriormente) 


