
QUESITI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E RESPONSABILI SERVIZI EDUCATIVI 
 

FASCIA  0-6 

 

Se una classe è in quarantena i bambini come e quando possono tornare al Nido? Dopo il 
tampone ci vuole anche la certificazione di fine quarantena? e vale la regola delle 24 ore 
anche per loro? I bambini rientrano in base all’esito del tampone negativo 

 
Qualora presso un nucleo familiare si siano negativizzati tutti tranne un componente e 
siano arrivati i certificati di guarigione, il bambino pùò riprendere la frequenza a scuola? 
Potrà rientrare dopo aver fatto un periodo di quarantena di 10 giorni con tampone 
negativo 
 
Se un'insegnante infanzia è positiva la bolla andrà in quarantena? NO 
 
Il bambino contatto stretto di positivi quale attestato porta se lui non è stato mai positivo? 
Rientrerà con tampone negativo 

 
La data di isolamento inizia da quando è stato fatto il tampone o dalla data scritta sul 
provvedimento? Perchè non coincidono... questo per il calcolo dei 10 giorni tra il tampone 
positivo e il tampone negativo. Dalla data del tampone positivo 
 
Se il bambino non risulta positivo dopo i 10 gg di quarantena e i familiari continuano ad 
essere positivi? il bambino può rientrare a scuola?  SI 
 
In attesa del risultato del tampone. il personale continua a non poter essere messo in 
servizio a prescindere dallo stato vaccinale? 
Nei soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, 
e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici la quarantena 
ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test 
molecolare o antigenico con risultato negativo; 
 
Personale con tampone negativo, ma con familiari positivi, non devono comunque 
prestare servizio a prescindere dallo stato vaccinale? Bisogna far riferimento alla 
Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO) 
 
Il personale vaccinato con III dose ma che si ritrova l'asilo chiuso per 10 giorni, deve 
essere considerato in ferie oppure come assenza non retribuita? La seguente domanda 
non è di pertinenza ASL 

 
Ho la stralcio di una comunicazione del Segr. Reg. FIMP che afferma che i pediatri non 
possono fare certificati di rientro 
Per il rientro a scuola non è previsto alcun certificato da parte del pediatra 
 
Chi ha fatto una dose sola di vaccino come si deve comportare in caso di contatto diretto 
con un positivo? E’ da considerarsi pari ad una persona non vaccinata 
 
Il vaccino può essere differito più di una volta? 
Solo sulla base di valide motivazioni che comportano il differimento vaccinale 

 

 



Nel caso si verificasse che un docente scuola dell'infanzia vaccinato con 3 dosi abbia un 
figlio piccolo positivo a casa può lavorare alla scuola dell'infanzia ? 
Sì, in regime di autosorveglianza con obbligo mascherina FFP2 + TAMPONE solo se 
sintomatico o all'insorgere dei sintomi e al quinto giorno dal contatto se ancora 
sintomatico 

 

Mentre siamo in attesa che l'ufficio scolastico si allinei alla ordinanza della regione toscana 
come dobbiamo comportarci come scuola? quale indicazioni dobbiamo seguire? 
Appena si viene a informati dal genitore di alunno positivo, è necessario mettersi in 
contatto con il referente covid ASL 

 
Dal 10 gennaio le maestre dell'infanzia, in caso di bambino positivo, vanno in quarantena? 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella 
sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 
ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della 
Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
Il tampone a 10 gg ..alcuni bambini dai 5 anni cominciano ad essere vaccinati 
La circolare del Ministero della Salute 8/1/2022 sia per la fascia 0-6 che 6-11 prevede 
quarantena di 10 giorni con test di uscita negativo senza distinzioni circa lo stato 
vaccinale 
 
Un bambino 0-6 che ha un familiare convivente positivo deve fare 10 g di quarantena a 
partire da quando? Dalla positività o negatività del familiare? Grazie 
Si fa riferimento al tampone positivo del familiare 
 
Cosa succede in caso di personale positivo (docente/ata) che è stato a scuola? 
Non è prevista attivazione di alcun protocollo 
 
Un bambino che al decimo giorno dopo un tampone negativo, può lo stesso rientrare a 
scuola nonostante abbia ancora un positivo in famiglia? SI 
 
Un bambino in quarantena per contatto extra scuola, come rientra a scuola? 14 gg senza 
tampone vale? Potrà rientrare anche dopo 14 giorni senza tampone 
 
In caso di nido che lavora con bambini misti tra due sezioni in alcuni momenti della 
giornata, per rilevare i contatti di un bambino positivo si considerano tutti i bambini che 
nelle 48 ore si sono interfacciati con il caso o come per gli adulti vale la regola delle 4 ore 
di permanenza insieme? Si fa riferimento alle 48h precedenti l’esito dei sintomi o 
dall’esito del tampone positivo negli asintomatici 
 
Alcuni bambini dell'ultimo anno dell'infanzia cominciano ad essere vaccinati ..quindi nello 
stesso gruppo cambia la quarantena? Ci saranno bambini che rientrano prima e altri dopo 
E’ prevista per tutti una quarantena di 10 giorni con test di uscita con esito negativo 
 
I docenti contatto su sispc li inseriamo? 
Devono essere inseriti solo se il Dirigente scolastico li giudica contatti ad alto 
rischio, secondo le definizioni presenti nella circolare del 8 gennaio. 
è la asl che poi valuta lo stato vaccinale e l'eventuale quarantena, giusto? 
La valutazione del provvedimento sanitario da adottare è in capo alla USL 
 
 



Insegnante positivo che è stato in quattro classi per 50 minuti. Le classi vanno in 
autosorveglianza?  NO 
 
Dalla asl mi è stato detto che in caso di seconda dose fatta da più di sei mesi, la 
quarantena prevista è di 10 giorni, questo in base a quanto dice la nuova circolare. 
Nei soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, 
e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici la quarantena 
ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test 
molecolare o antigenico con risultato negativo; 
 
Se un’educatore (con tre dosi) ha un familiare convivente positivo può andare a lavoro? 
Sì, applicando l'autosorveglianza 
 
Pur sapendo che rischia di far fare la quarantena alla seaione se risultasse positiva nei 
successivi giorni?  
Sì, applicando l'autosorveglianza 
 
volevo saper se i certifcati dei pediatri su cronicità sintomatologie tipo adenoidi, valgono 
per giustifcare la frequenaa dei bambini a scuola anche con rafreddore che cola ecc. 
Se il pediatra certifica sotto la propria responsabilità la possibilità per il bambino di 
frequentare, il certificato deve essere accettato 
 
Se in classe di un positivo c'è un alunno che non indossa la mascherina perchè esonerato, 
come ci si comporta?FFP2 per tutti gli alunni? 
Non viene fatta questa distinzione e si applicano le regole generali 
 
Per i nidi e scuola dell'infanzia dobbiamo sapere quale documentaaione è necessaria per 
il rientro di bambini dopo isolamento e quarantena vista la discrepanza tra l'ordinanza 
della regione e la circolare dell'ufcio scolastico. Inoltre sarebbe necessario avere da parte 
della usl una nota che conferma che i bambini non possono rientrare a scuola senza aver 
efettuato il tampone.  
Si conferma che dopo la quarantena il rientro a scuola deve avvenire solo con 
tampone negativo 
 
COMPRENSIVI E SUPERIORI 
 
Nel caso di tre positività, la didattica deve essere a distanaa per 10 giorni. Da quando 
decorrono? Dal terzo caso? 
Decorrono dall'ultimo contatto con l'ultimo positivo 
 
Volevo inoltre sapere se si viene a conoscenaa dal genitore la mattina che il fglio è 
risultato positivo ma l Asl per ritardi non comunica nulla alla scuola se non 2 giorni dopo, la 
scuola può chiudere immediatamente la sezione e mandare i bambini presenti a casa? O 
bisogna attendere la comunicazione di quarantena dell'ASL? 
In tal caso si raccomanda di contattare il referente scuole della ASL e concordare le 
azioni conseguenti 
 
Nel caso di tre positività, per il personale il calcolo delle 4 ore nelle 48 si calcola comunque 
dal primo caso? SI 
 
Docente guarito ma mai vaccinato in quale delle 3 fattispecie rientra se ha contatto con 
positivo? Dipende da quando è guarito: se da più o meno di 120 giorni 



 
Docente positivo, come ci comportiamo con le classi in cui è stato? 
Non viene considerato un caso scolastico il docente positivo 
 
Ricreazione a 2 metri o solo mensa a 2 metri. 
Si raccomandano i 2 metri anche per la ricreazione 
 
Durante la mensa, senza casi positivi, i ragazzi possono stare a un metro di distanaa? 
Se non ci sono casi nella classe, valgono le regole ordinarie 
 
Nel conteggio dei 3 casi rientra docente (che è stato meno di 4 ore?  NO 

 

I docenti fanno numero per stabilire se il positivo è 1 o 2 o piu' in una classe?  NO 

 

Quindi quando si parla di casi positivi non sono solo studenti ? qui parla di alunni o solo 
casi? Si parla solo di studenti 
 
I referenti covid dell'ASL dicono di non inserire sulla piattaforma l'elenco dei contatti della 
classe con un solo caso positivo perchè il sistema altrimenti fa partire il voucher, quindi 
che dobbiamo fare? Attenetevi alle indicazioni dei referenti scuole della asl 
 
Per cortesia, chiedo di specifcare una sola opaione per quanto riguarda la data da inserire 
nel fle SISPC alla colonna data. Ci si deve attenere alla data del caricamento o alla data 
dell'ultimo contatto? Alla data di caricamento 
 
Un collaboratore scolastico paucisintomatico che ha eseguito tutta la procedura prevista 
dall'ASL (questionario, ecc...) e fatto tampone molecolare il 5 gennaio con risultato 
negativo, ha ricevuto greenpass e rientrato al lavoro. Il greenpass è risultato "provvisorio" 
e valido però solo 72 ore , senaa riconferma con successivo greenpass. Per ora risulta 
ancora attivo quello della seconda dose del vaccino... arriverà ulteriore greenpass da 
guarigione, come è successo in altri casi? Arriverà un nuovo green pass 
 
Occorre aspettare che tutti gli alunni abbiano il t0 negativo per rientrare? 
NO: chi ha la comunicazione può rientrare 

 
Arriverà ai genitori la comunicaaione per il rientro? 
Per mail. All'indirizzo che la scuola ha comunicato (si raccomanda di verificare che 
gli indirizzi siano corretti) 
 
Non è chiaro come tracciare un docente in classe con più casi. esempio: 1° caso implica 
tracciamento lun e mart dove il docente ha fatto 2h di leaione; poi 2° caso positivo 
giovedì pomeriggio: l'insegnante mercoledì ha fatto altre 2h di leaione nella classe, quindi 
ha fatto 4h di leaione in quella classe in 3 giorni ma non viene considerato perché per la 
legge si considerano solo lun e mart. E' corretto così? 

I docenti non sono oggetto di tracciamento 


