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Circolare n. 302 

Milano, 7 febbraio 2022 

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi COVID- Scuola Secondaria di Secondo 

Grado 

Si riportano le nuove misure approvate in data 4 febbraio, per la scuola Secondaria di secondo 
grado. 
 
In allegato il testo completo 
 
1 caso di positività     2 o più casi di positività  

Nessuna misura*    Auto-sorveglianza  

Quarantena precauzionale  
*L’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per 10 giorni (per alunni di età superiore ai sei anni). 

Quarantena precauzionale  
Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni  
La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all’esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare. Inoltre, al momento del rientro in classe, è previsto l’obbligo di 

indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.  

!  
La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il più 

recente caso di positività, che corrisponde all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il 

giorno dell’ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio) 

Auto-sorveglianza  

Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano 
guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, 
(iv) abbiano effettuato la dose di richiamo  

La misura sanitaria comporta l’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi  

! 
In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

occorre effettuare un test antigenico o molecolare 
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Conteggio dei casi di positività  

L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a determinare le misure sanitarie e 
didattiche da applicare, deve avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni 
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Allegato 1: Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19 


