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Riepilogo delle principali novità normative per l’emergenza Covid-19 

Gestione dei casi di positività in ambito scolastico 

(Decreto Legge 7/1/2021, n. 1 in vigore dal 8/1/2022) 

 
Infografiche tratte dal sito del Ministero dell’Istruzione, relative alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-07&atto.codiceRedazionale=22G00002&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-
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IN SINTESI: 

(con integrazioni dalla nota congiunta Min. Salute - Min. Istruzione prot. 11 del 8/1/2022) 

Numero di 

positivi 
Soggetti coinvolti Provvedimento 

1 caso positivo 

 

 

Si applica 

all’intera classe 

Autosorveglianza 

 

Utilizzo FFP2 

 

Didattica IN PRESENZA 

2 casi positivi 

 

per coloro che diano dimostrazione: 

-  di avere concluso il ciclo vaccinale primario 

- o di essere guariti da meno di centoventi 

giorni 

- oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo 

Autosorveglianza 

Utilizzo FFP2 

 

Didattica IN PRESENZA 

 

Per gli altri soggetti 

non vaccinati o non guariti nei termini 

summenzionati 

Didattica DIGITALE INTEGRATA 

per la 

durata di dieci giorni 

test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo 

3 Casi positivi 

 

Si applica 

All’intera classe 

Didattica A DISTANZA 

per la durata di dieci giorni 

 

- I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza, 

devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto 

dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli 

studenti in questo specifico caso. 

 

- Fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, in regime di autosorveglianza è prevista la possibilità di effettuare 

gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie 

autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina 

generale o del pediatra di libera scelta. 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000011.08-01-2022.pdf/d4f665df-c78b-dd76-86b6-6db8c2ded26c?t=1641651123893
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Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 

ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso: 

- 1 caso positivo: autosorveglianza 

- 2 o più casi positivi: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (vedi infografica alla pagina successiva).

  

 

 

Nuove norme stabilite dalla Regione Emilia Romagna in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1V5-5tgjwn4JxvRIcu_ntH9rh030z2N1Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5-5tgjwn4JxvRIcu_ntH9rh030z2N1Z/view?usp=sharing
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Da: https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/covid-si-estende-ancora-la-

campagna-vaccinale-semplificazione-procedure-e-autotesting-per-i-vaccinati: 

 

1) uscita dai periodi di isolamento e quarantena attraverso l’effettuazione di tamponi rapidi 

antigenici in farmacia, a partire da lunedì 10 gennaio, col costo a carico del servizio 

sanitario;  

 

2) autotesting, da lunedì 17 gennaio, con la possibilità, in caso di tampone rapido eseguito 

in proprio a domicilio ed esito positivo, di avviare subito il periodo di 

isolamento registrando il risultato del test in un apposito portale regionale, caricando la 

foto del risultato stesso, e quindi senza aspettare i tempi dell’azienda sanitaria; 

 

 

3) da lunedì 10 gennaio in Emilia-Romagna le persone senza sintomi Covid 19 possono 

recarsi nelle farmacie convenzionate per eseguire il test antigenico rapido nasale. Lo 

potranno fare purché rientranti nei seguenti casi: per effettuare uno screening di 

controllo oppure, se asintomatiche e in quarantena per aver avuto un contatto stretto 

con un caso di Covid, per chiudere il periodo di quarantena stessa (entro 24 

ore riceveranno in modalità automatica dall’azienda sanitaria il referto di chiusura del 

caso e riattivazione del Green pass). Nel caso poi per queste persone il test risulti 

positivo, potranno effettuare il test antigenico rapido nasale sempre in farmacia dopo 

10 giorni per la chiusura del periodo di isolamento o dopo 7 giorni nel caso si tratti di 

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/covid-si-estende-ancora-la-campagna-vaccinale-semplificazione-procedure-e-autotesting-per-i-vaccinati
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/covid-si-estende-ancora-la-campagna-vaccinale-semplificazione-procedure-e-autotesting-per-i-vaccinati
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persona vaccinata con terza dose (booster), che abbia completato il ciclo primario o sia 

guarita dal Covid, sempre da meno di 4 mesi. 

 

4) I tamponi eseguiti per chiusura quarantena o isolamento sono a carico del Servizio 

sanitario. 

 

 

5) Potranno fare il test antigenico rapido gli studenti delle scuole secondarie di primo 

e secondo grado nella cui classe si sia verificato un caso COVID, su richiesta del 

medico di medicina generale o del pediatra. In particolare, potranno fare il primo test 

nel momento in cui viene rilevata la presenza di un positivo e il secondo test a cinque 

giorni dal primo. Il tampone sarà a carico della struttura commissariale. 

 

  


