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MISURE PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

►  LA PRESENTE PROCEDURA INTEGRA IL DVR, DI CUI E’ DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE 
E PIANO DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO. 

A seguire quanto inerente le MISURE PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni consultabili ai seguenti links: 

- dal sito del Ministero dell’Istruzione:   
https://www.miur.gov.it/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-
varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-  

 
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e 
l’uso delle mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro 
che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro 
che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con 
l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a 
distanza per dieci giorni per tutta la classe. 

- dal sito del Ministero della Salute: 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingu a=italiano&id=244 

► Il “contatto stretto” (esposizione ad ALTO RISCHIO) di un caso probabile o confermato è definito come: 
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 

metri e di almeno 15 minuti 
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei 
DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il 
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a 
prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio. 

► Per contatto a BASSO RISCHIO si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza 

inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti 
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti 
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI 
raccomandati 

- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri 
seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del 
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati 
contatti ad alto rischio. 
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