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D. In merito alla richiesta di DDI: nel caso di contatto esterno il medico di base deve produrre un certificato 
scritto con data di inizio e fine quarantena?  

R. Il contatto di caso esterno, se posto in quarantena, deve presentare certificato del medico di base al 
rientro, come descritto nella Nota Regionale 114861 del 05.02.2022 
 

D. Alunni in regime di auto sorveglianza possono proseguire le attività sportive? 
R. Durante il periodo di autosorveglianza non c'è alcun tipo di limitazione. Si raccomanda, in modo 
responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive 

in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili).  
 

D. Se risultasse positiva un'insegnante? 
R. La positività del docente non intacca in alcun modo l'attività scolastica degli alunni 
 

D. I casi di contatto stretto con positivo extrascolastico vengono a scuola con FFP2 solo i vaccinati o tutti? 
Anche chi non ha completato il ciclo vaccinale? 

R. Per il contatto extrascolastico segue la Circolare del 30.12.2021. In autosorveglianza possono rientrare con 
obbligo di FFP2 gli alunni 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. Per la valutazione del contatto extrascolastico e l'eventuale necessità di quarantena, si rimanda 
al Medico di medicina generale. 
 

D. Cosa fare con i ragazzi con Disabilità non hanno certificato di esenzione da mascherina e si rifiutano di 
portare la FFP2 in autosorveglianza? 

R. In assenza di esenzione dall'utilizzo della mascherina, non potendo rispettare le condizioni richieste per 
l'auto sorveglianza, l'alunno viene posto in quarantena come quanto descritto nel DL 04.2022 - Art. 6 comma 
2: "Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza si applica la quarantena 

precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico 
rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi 
cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni." 

 
 In relazione alla specifica condizione di fragilità di ciascun alunno , Circolare Interministeriale 71 del 21.01.2022 "Al 

fine di assicurare, nell’attuale contesto epidemiologico, lo svolgimento delle attività didattiche in presenza in 
condizioni di massima sicurezza, anche si precisa quanto segue:  
- la frequenza in presenza può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori degli alunni di cui 

all’oggetto;  
- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da SARS-
CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura corporea 

risulti superiore a 37,5°;  
- per il personale scolastico e gli alunni, laddove non vi sia una specifica esenzione al riguardo, è obbligatorio 

l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e l’adozione di misure igieniche quali,  
a titolo esemplificativo, l’uso di gel per le mani e la frequente aerazione dei locali;  
- lo svolgimento della didattica in presenza deve avvenire in condizioni tali da assicurare un adeguato 

distanziamento interpersonale;  
- è consentita la consumazione della merenda a scuola a condizione che possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri." 
 
D.  Gli asintomatici positivi possono frequentare in presenza? 



R. I positivi, devono stare in isolamento. Le nuove direttive riguardano unicamente la gestione dei contatti di 
caso. Per quanto riguarda i casi positivi, dovranno rispettare il corretto percorso clinico-diagnostico seguiti 

dal proprio MMG/PLS e rientrare a scuola con certificato di fine isolamento.  
 

 
D. Se un alunno manifesta sintomi, dovrebbe fare un tampone? 
R. Se in autosorveglianza, secondo il DL 04.2022, l'alunno ha l'obbligo di sottoporsi al tampone in seguito al 

manifestarsi dei sintomi. Si riporta di seguito il testo del Decreto Art. 6 comma 1.a.1 

 "...fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò 
abilitati, o un test antigenico autosomministrato 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.  In 
caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo attestato tramite autocertificazione" 

 
D. Alunno positivo e fratello/sorella, non vaccinata, in quarantena per contatto stretto con caso (il fratello, 
quindi esterno alla scuola). Lui rientra con il solo tampone e lei con il certificato medico? 

R. Essendo l'alunno positivo, è necessario il certificato di fine isolamento per il rientro a scuola (anche perché, 
se il MMG/PLS non emette certificato di fine isolamento, trasmettendo sul sistema TS, il green pass del caso 

positivo non viene sbloccato e al controllo risulterebbe rosso). La sorellina contatto di caso può rientrare con 
il solo tampone (antigenico o molecolare) negativo, senza necessità di certificato medico)  
 

 


