
Isolamento e quarantena alunni positivi
e contatti con positivi EXTRASCOLASTICI

Fonte FaQ Regione Lombardia – 08 Febbraio 2022 I.C. Margherita Hack Assago

Per il rientro a scuola, esibire o 

l’attestazione di fine isolamento 

rilasciata da ATS o il referto dell’esito 

negativo del tampone naso-

faringeo antigenico o molecolare, 

eseguito con le tempistiche indicate 

in tabella 1, unito all’attestazione di 

INIZIO isolamento rilasciata da ATS. 

Il contatto e relativa quarantena vanno 
segnalati comunque alla scuola 
quanto prima all’indirizzo 
covid@icmargheritahackassago.edu.it, 
indicando:
▪ Nome e cognome alunno
▪ Ordine di scuola e classe
▪ Ultimo giorno di frequenza
▪ Richiesta attivazione DDI (se in 

quarantena) per l’alunno con il 
provvedimento di quarantena di 
ATS come contatto stretto

▪ Per il rientro a scuola è sufficiente il 
modulo di rientro come 
autocertificazione o risultato del 
tampone negativo unito al 
certificato vaccinale.

Alunni risultati 

positivi 

Alunni a 
contatto con 

positivi EXTRA 

SCOLASTICI
(es. famiglia, 

sport)

➢ Non vaccinati

➢ Vaccinati con una sola dose

➢ Vaccinati con ciclo completato da 

>120 gg

➢ Vaccinati con booster

➢ Vaccinati con ciclo completato da 

<120 gg

➢ Isolamento 10gg + test 

Antigenico o 

molecolare negativo

➢ Isolamento 7gg + test 

Antigenico o 

molecolare negativo

➢ Non vaccinati

➢ Vaccinati con una sola dose

➢ Vaccinati con ciclo completato da 

>120 gg

➢ Guarito > 120 gg

➢ Vaccinati con booster

➢ Vaccinati con ciclo completato da 

<120 gg

➢ Guarito < 120 gg

➢ Guarito dopo ciclo vaccinale 

completo

➢ Quarantena 5 gg + test 

Antigenico o 

molecolare negativo

➢ Quarantena 14 gg 

senza tampone

➢ NO Quarantena

➢ Autosorveglianza per 5 

giorni e utilizzo FFP2 per 

10 giorni

➢ Tampone solo in caso 

di sintomi

mailto:covid@icmargheritahackassago.edu.it
https://www.icmargheritahackassago.edu.it/sites/default/files/nuovo-modulo-di-rientro-alunni.doc
https://www.icmargheritahackassago.edu.it/sites/default/files/modulo-autodichiarazione-assenza-motivi-di-salute-aggiornato-al-7-02-22.pdf


Scuola Infanzia – gestione positivi e contatti scolastici
Casistiche alunni (fino a 4 casi*)

Alunni 

risultati 

positivi 

➢ Didattica in presenza 
➢ Tampone in caso di comparsa sintomi (da ripetere se i 

sintomi persistono dopo 5 gg dall’ultimo contatto

NB: Consentito anche test autosomministrato con 
autocertificazione - se positivo sarà necessario un tampone 
presso strutture autorizzate.

Inviare quanto prima comunicazione della positività all’indirizzo 
covid@icmargheritahackassago.edu.it, indicando:
▪ Nome e cognome Bambino
▪ Ordine di scuola e classe
▪ Data tampone (allegare esito del tampone)
▪ Presenza di sintomi e data inizio sintomi
▪ Ultimo giorno di frequenza
Seguire le indicazioni di ATS per il rientro in comunità

Alunni a 

contatto 

con positivi
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* entro 5 giorni dal tampone del primo positivo

Tutti gli alunni senza 
distinzione

https://www.icmargheritahackassago.edu.it/sites/default/files/modulo-autosomministrazione.pdf
mailto:covid@icmargheritahackassago.edu.it


Scuola Infanzia – gestione positivi e contatti SCOLASTICI 
Casistiche alunni (> 5 casi*)

Alunni 

risultati 

positivi 

➢ Sospensione attività didattica per 5 gg dall’ultimo contatto con 
l’ultimo caso

➢ Autosorveglianza con tampone in caso di sintomi.

NB: Consentito anche test autosomministrato con autocertificazione -
se positivo sarà necessario un tampone presso strutture autorizzate.

Inviare quanto prima comunicazione della positività all’indirizzo 
covid@icmargheritahackassago.edu.it, indicando:
▪ Nome e cognome Bambino
▪ Ordine di scuola e classe
▪ Data tampone (allegare esito del tampone)
▪ Presenza di sintomi e data inizio sintomi
▪ Ultimo giorno di frequenza
Seguire le indicazioni di ATS per il rientro in comunità

Alunni a 

contatto 

con positivi
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* entro 5 giorni dal tampone del 4° positivo

➢ Non vaccinati

➢ Vaccinati con una sola dose

➢ Vaccinati con ciclo completato da 

>120 gg

➢ Guarito > 120 gg

➢ Vaccinati con booster

➢ Vaccinati con ciclo completato da 

<120 gg

➢ Guarito < 120 gg

➢ Guarito dopo ciclo vaccinale 

completo

➢ Ceritificato esenzione vaccinazione

➢ Sospensione attività didattica per 5 gg dall’ultimo contatto con 
l’ultimo caso

➢ Quarantena 5 gg + tampone antigenico o molecolare 
➢ Quarantena 14 gg senza tampone

NB: NON è consentito tampone autosomministrato

https://www.icmargheritahackassago.edu.it/sites/default/files/modulo-autosomministrazione.pdf
mailto:covid@icmargheritahackassago.edu.it


v

Scuola Primaria – gestione positivi e contatti scolastici
Casistiche alunni (fino a 4 casi*)

Alunni 

risultati 

positivi 

➢ Didattica in presenza 
➢ FFP2 per 10 gg dall’ultimo contatto (<6 anni esenti)
➢ Tampone in caso di comparsa sintomi (da ripetere se i sintomi 

persistono dopo 5 gg dall’ultimo contatto)

NB: Consentito anche test autosomministrato con 
autocertificazione - se positivo sarà necessario un tampone 
presso strutture autorizzate.

Inviare quanto prima comunicazione della positività all’indirizzo 
covid@icmargheritahackassago.edu.it, indicando:
▪ Nome e cognome Bambino
▪ Ordine di scuola e classe
▪ Data tampone (allegare esito del tampone)
▪ Presenza di sintomi e data inizio sintomi
▪ Ultimo giorno di frequenza
Seguire le indicazioni di ATS per il rientro in comunità

Alunni a 

contatto 

con positivi
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* entro 5 giorni dal tampone del primo positivo

Tutti gli alunni senza 
distinzione

https://www.icmargheritahackassago.edu.it/sites/default/files/modulo-autosomministrazione.pdf
mailto:covid@icmargheritahackassago.edu.it


Scuola Primaria – gestione positivi e contatti SCOLASTICI 
Casistiche alunni (> 5 casi*)

Alunni 

risultati 

positivi 

➢ Didattica in presenza + FFP2 per 10 gg dall’ultimo contatto con 
l’ultimo positivo

➢ Autosorveglianza con tampone in caso di sintomi.

NB: Consentito anche test autosomministrato con autocertificazione -
se positivo sarà necessario un tampone presso strutture autorizzate.

Inviare quanto prima comunicazione della positività all’indirizzo 
covid@icmargheritahackassago.edu.it, indicando:
▪ Nome e cognome Bambino
▪ Ordine di scuola e classe
▪ Data tampone (allegare esito del tampone)
▪ Presenza di sintomi e data inizio sintomi
▪ Ultimo giorno di frequenza
Seguire le indicazioni di ATS per il rientro in comunità

Alunni a 

contatto 

con positivi
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* entro 5 giorni dal tampone del 4° positivo

➢ Non vaccinati

➢ Vaccinati con una sola dose

➢ Vaccinati con ciclo completato da 

>120 gg

➢ Guarito > 120 gg

➢ Vaccinati con booster

➢ Vaccinati con ciclo completato da 

<120 gg

➢ Guarito < 120 gg

➢ Guarito dopo ciclo vaccinale 

completo

➢ Ceritificato esenzione vaccinazione

➢ Sospensione attività didattica per 5 gg dall’ultimo contatto con 
l’ultimo caso -> attivazione DDI

➢ Quarantena 5 gg + tampone antigenico o molecolare 
➢ FFP2 per 5 giorni dopo il rientro dalla quarantena
➢ Quarantena 14 gg senza tampone
NB: NON è consentito tampone autosomministrato

https://www.icmargheritahackassago.edu.it/sites/default/files/modulo-autosomministrazione.pdf
mailto:covid@icmargheritahackassago.edu.it


Scuola Secondaria - gestione positivi e contatti scolastici
Casistiche alunni (1 caso)

Alunni risultati 

positivi 

Tutti gli alunni senza 
distinzione

➢ Inviare quanto prima comunicazione della positività all’indirizzo 
covid@icmargheritahackassago.edu.it, indicando:

▪ Nome e cognome Alunno
▪ Ordine di scuola e classe
▪ Data tampone (allegare esito del tampone)
▪ Presenza di sintomi e data inizio sintomi
▪ Ultimo giorno di frequenza
➢ Contestualmente può essere richiesta allo stesso indirizzo l’attivazione della didattica 

digitale integrata
➢ Seguire le indicazioni di ATS per il rientro in comunità

Alunni a contatto 

con positivi

➢ Didattica in presenza

➢ Autosorveglianza

➢ Utilizzo mascherine FFP2 per 10 gg dall’ultimo contatto con 

l’ultimo caso

➢ Tampone solo in caso di presenza di sintomi (da ripetere se i 

sintomi persistono dopo 5 gg dall’ultimo contatto)

➢ Servizio mensa sospeso se non è possibile garantire il 

distanziamento di almeno 2 m. 

➢ Merenda consentita solo all’aperto.
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Scuola Secondaria – gestione positivi e contatti SCOLASTICI 
Casistiche alunni (> 2 casi*)

Alunni 

risultati 

positivi 

➢ Didattica in presenza + FFP2 per 10 gg dall’ultimo contatto con 
l’ultimo positivo

➢ Autosorveglianza con tampone in caso di sintomi.

NB: Consentito anche test autosomministrato con autocertificazione -
se positivo sarà necessario un tampone presso strutture autorizzate.

Inviare quanto prima comunicazione della positività all’indirizzo 
covid@icmargheritahackassago.edu.it, indicando:
▪ Nome e cognome Alunno
▪ Ordine di scuola e classe
▪ Data tampone (allegare esito del tampone)
▪ Presenza di sintomi e data inizio sintomi
▪ Ultimo giorno di frequenza
Seguire le indicazioni di ATS per il rientro in comunità

Alunni a 

contatto 

con positivi
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* entro 5 giorni dal tampone del 1° positivo

➢ Non vaccinati

➢ Vaccinati con una sola dose

➢ Vaccinati con ciclo completato da 

>120 gg

➢ Guarito > 120 gg

➢ Vaccinati con booster

➢ Vaccinati con ciclo completato da 

<120 gg

➢ Guarito < 120 gg

➢ Guarito dopo ciclo vaccinale 

completo

➢ Ceritificato esenzione vaccinazione

➢ Sospensione attività didattica per 5 gg dall’ultimo contatto con 
l’ultimo caso -> attivazione DDI

➢ Quarantena 5 gg + tampone antigenico o molecolare 
➢ FFP2 per 5 giorni dopo il rientro dalla quarantena
➢ Quarantena 14 gg senza tampone
NB: NON è consentito tampone autosomministrato

https://www.icmargheritahackassago.edu.it/sites/default/files/modulo-autosomministrazione.pdf
mailto:covid@icmargheritahackassago.edu.it


Chiarimenti aggiuntivi

◦ Ciclo vaccinale completo corrisponde a 2 dosi Pfizer (effettuate da più di 14 giorni) o una dose + guarigione da covid.

◦ Dose booster corrisponde a terza dose vaccino Pfizer.

◦ Le famiglie sono tenute a monitorare costantemente la salute dei figli ed evitare di mandarli a scuola in presenza di qualsiasi sintomo riconducibile a 
infezione da Covid (es. febbre, raffreddore, tosse, congestione nasale, mal di testa, mal di pancia, etc.)

◦ Se si presentano dei sintomi riconducibili a infezione da Covid l’alunno deve restare a casa e va contattato il pediatra che valuterà se far sottoporre 
il bambino a tampone di accertamento. In attesa dell’esecuzione e dell’esito del tampone il bambino deve restare a casa

◦ Si precisa che ai fini del calcolo dei casi positivi in ambito scolastico non è considerato il personale educativo e scolastico.

◦ Se il bambino risulta positivo ad un tampone sia rapido che molecolare va informata la scuola all’indirizzo mail covid@icmargheritahackassago.edu.it
– la DDI va richiesta contestualmente alla segnalazione.

◦ Se il bambino si trova in quarantena per contatto con positivi extra scolastici va comunque comunicato tempestivamente alla scuola all’indirizzo mail 
covid@icmargheritahackassago.edu.it – la DDI va richiesta contestualmente alla segnalazione.

◦ La DDI è attivata dal giorno seguente se la richiesta viene inoltrata alla mail covid@icmargheritahackassago.edu.it entro le ore 16.30.

◦ Nel caso in cui nella classe ci siano dei compagni positivi, la scuola manderà una mail ai contatti stretti interessati con tutte le indicazioni da seguire e 
relativo provvedimento di ATS con cui si può accedere ad effettuare i tamponi gratuitamente presso i centri preposti (https://www.farmacia-
aperta.eu/ - https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-01/ELENCO%20PUNTI%20TAMPONE%20v%2012-01-22.pdf ). Si segnala che la farmacia di 
Assago Carrefour aderisce a questa convenzione.

◦ AUTOSORVEGLIANZA:    Indossare FFP2 per almeno 10 gg dall’ultimo contatto con un positivo

◦ Prestare attenzione alla comparsa di eventuali sintomi (febbre, tosse, raffreddore, mal di testa, mal di pancia etc.)

◦ In presenza di sintomi avvisare il medico curante

◦ Limitare responsabilmente le frequentazioni sociali e le attività di comunità ( feste, sport di gruppo, visite a soggetti fragili)

◦ Link al documento FaQ predisposto dalla regione Lombardia. 
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