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1. Quando è consentita la permanenza scuola di bambini e alunni/studenti  
    con sintomi respiratori?

In presenza di sintomi lievi, di buone condizioni generali e in ASSENZA di febbre è consentito 

l’ingresso a scuola.

Per gli alunni/studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, è previsto in questi casi 

anche l'utilizzo della mascherina chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi.



2. Cosa succede nella scuola dell’Infanzia quando è presente un caso positivo al 
     COVID-19?

A. L’attività didattica prosegue per TUTTI.

B. SOLAMENTE il personale scolastico indossa dispositivi FFP2 per 5 GIORNI a partire dal 

giorno successivo all’ultimo giorno di frequenza del  caso positivo.



3. Cosa succede nella scuola primaria/secodaria  quando è presente un caso positivo al 
     COVID-19?

A. L’attività didattica prosegue per TUTTI.

B. Gli studenti e il personale scolastico indossano dispositivi FFP2 per 5 GIORNI a partire dal 

giorno successivo all’ultimo giorno di frequenza del  caso positivo.



4. Come avviene il rientro per un caso risultato positivo al COVID-19?

Il caso positivo rientra a 
scuola

prima di 5 giorni dopo 5 giorni ( continuativamente 
senza sintomi o almeno negli 

ultimi due)

A PRESCINDERE 
dall’esecuzione del 

tampone

SOLO con tampone 
molecolare o 

antigenico negativo.

e indossa la mascherina FFP2 fino a 10 giorni dopo il test positivo o fino 
all’esecuzione di un tampone negativo..
Non è necessaria la presentazione dell’esito del tampone negativo né 
alcuna attestazione di fine isolamento.



4. Come avviene il rientro per un caso risultato positivo al COVID-19?

In tutti gli altri casi previsti dalla Circolare Ministeriale differenti da quelli indicati spetta ai genitori/tutori 

segnalare al Dirigente Scolastico che il minore sta rientrando a scuola nel rispetto della normativa vigente.



Si ricorda quanto segue.

1. L’indirizzo  email a cui rivolgersi è dirigentereferentecovid@bagnoloscuole.edu.it

2. In caso di dubbi strettamente medici chiedere al proprio pediatra o al proprio medico di medicina 

generale.

3. L’Istituto si limita ad applicare misure di contenimento dei contagi emanate a livello nazionale, 

regionale e provinciale. Si chiede pertanto di rivolgere eventuali rimostranze  agli organi e/o agli 

enti di competenza.
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