
Tabella 1. Indicazioni per l’individuazione dei contatti scolastici 
 

CASO CONTATTI 
SCOLASTICI 

Alunno Tutti gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo a partire dalle 48 

ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore 

antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). 

 

Tutti gli alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe interessata dal caso 

positivo, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a 

partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se 

asintomatico). 

 

Tutti gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella 

classe del caso positivo: 

●      Asili e scuole dell’infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel 

caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data 

Dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). 

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per un tempo ≥ 4 ore 

anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se 

sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test 

risultato positivo (se asintomatico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico); 

●      Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo ≥ 4 ore, 

anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi 

nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data 

dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). 

Insegnante 
o 

Tutti gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza: 
operatore ●      Asili e scuole dell’infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel 

caso (se scolastico sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test 
risultato positivo 

(se asintomatico); 

●      Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in 

giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se 

sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test 

risultato positivo (se asintomatico). 
 

 
Esclusivamente gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in 

compresenza con l’insegnante o operatore scolastico positivo: 

●      Asili e scuole dell’infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel 

caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del 

test risultato positivo (se asintomatico); 

●      Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in 

giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se 

sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test 

risultato positivo (se asintomatico). 

 

Le indicazioni sopra riportate, sono da considerarsi valide solo nel caso in cui siano state rispettate tutte 

le raccomandazioni igienico-sanitarie e le misure di prevenzione previste per il contesto scolastico. In 

caso contrario, il SISP potrà ritenere opportuno considerare come contatti a rischio anche soggetti non 

rientranti nelle casistiche riportate. Si specifica che, salvo eccezioni, non vengono avviate procedure di 

screening scolastico in caso di riscontro di positività di collaboratore scolastico o altro personale scolastico 

(es. personale ATA, personale addetto alle pulizie, ecc.). In tal caso i servizi preposti (Medico curante o 

SISP) procedono alle disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti, 

come di consueto. 

 


