
Scuola dell’Infanzia

Key-points

• Scenario 1) 1 o più bambini positivi 

• tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori)

• Scenario 2) 1 educatore/operatore positivo 

• bambini in quarantena

• educatori/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi sorveglianza con testing (T0 e T5)

• educatori/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena

• Scenario 3) 2 o più educatori/operatori positivi

• tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori)

• In attesa del test molecolare di conferma, in caso di test rapido positivo, si predispone l’isolamento precauzionale

• Gli educatori/operatori che NON si sottopongono a sorveglianza con testing vanno in quarantena

• Il tampone di fine quarantena (TQ10) viene programmato dalla ASL a seconda delle disponibilità aziendali; i tamponi al T0 
e T5 vengono eseguiti in autonomia con la prescrizione del MMG ovvero prenotando sul sito www.salutelazio.it/prenota-
drive-in senza necessità di ricetta medica



Scuola dell’Infanzia - Scenari 1 e 3

1 o più bambini positivi

oppure

2 o più educatori positivi

Educatori/Operatori

Non vaccinati/negativizzati 
oltre 6 mesi

Quarantena di 10 gg + 
tampone neg

Vaccinati/negativizzati entro 
6 mesi

Quarantena di 7 gg +  
tampone neg

Bambini

Quarantena

- 10 gg + tampone NEG

Oppure

- 14 gg senza tampone

• Il T0 viene eseguito in autonomia con la prescrizione del MMG o prenotandosi sul sito Regione Lazio www.salutelazio.it/prenota-drive-in
• Per i bambini, il TQ10 viene programmato dalla ASL a seconda delle disponibilità aziendali

http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in


Scuola dell’Infanzia – Scenario 2

1 educatore/operatore 
positivo

Educatori/Operatori

Non vaccinati/negativizzati 
oltre 6 mesi

Quarantena di 10 gg + 
tampone neg

Vaccinati/negativizzati entro 
6 mesi

Sorveglianza con testing

(T0 e T5)

Bambini

Quarantena

- 10 gg + tampone NEG

oppure

- 14 gg senza tampone

T0 0 casi VAI a T5

+ 1 caso (tot 2) STOP

Quarantena

di 7 gg + tampone NEG 

T5 0 casi  FINE

+ 1 caso (tot 2) STOP

Quarantena

di 7 gg + tampone NEG 

• Il T0 ed il T5 vengono eseguiti in autonomia con la prescrizione del MMG o prenotandosi sul sito Regione Lazio www.salutelazio.it/prenota-
drive-in

• Per i bambini, il TQ10 viene programmato dalla ASL a seconda delle disponibilità aziendali
• Gli educatori/operatori che NON si sottopongono a sorveglianza con testing vanno in quarantena

http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in


Scuola Primaria e Secondaria
Key-points

• Scenario 1) 1 caso positivo (alunno o docente/operatore)

• alunni in sorveglianza con testing (T0 e T5)

• docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)

• docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena 

• Scenario 2) 2 casi positivi (alunni o docenti/operatori)

• alunni vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)

• alunni non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena

• docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)

• docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena

• Scenario 3) 3 casi positivi (alunni o docenti/operatori)

• tutti in quarantena (alunni + docenti/operatori)

• L’isolamento precauzionale non si applica per la segnalazione del primo caso confermato; viceversa se durante la sorveglianza con testing un soggetto 
risulta positivo al tampone rapido, si predispone l’isolamento precauzionale della classe in attesa del test molecolare di conferma

• Gli alunni e i docenti/operatori che NON si sottopongono a sorveglianza con testing vanno in quarantena 

• I docenti/operatori che dichiarano di aver rispettato tutte le misure anti-contagio di prevenzione e sicurezza e di aver svolto attività in presenza per 
meno di 4 ore, anche cumulative, non devono essere considerati contatti ad alto rischio

• I tamponi al T0 e al  T5 vengono programmati dalla ASL a seconda dello scenario e delle disponibilità aziendali; 

• Il test di fine quarantena (TQ10) per gli alunni della scuola primaria viene programmato dalla ASL a a seconda dello scenario e delle disponibilità 
aziendali; 

• Il test di fine quarantena (TQ7 o TQ10) per i docenti/ operatori  e gli alunni della scuola secondaria viene eseguito in autonomia con la prescrizione del 
PLS/MMG 



Scuola Primaria – Scenario 1

1 caso positivo

(alunno o 
docente/operatore)

Docenti/Operatori

Non vaccinati/negativizzati 
oltre 6 mesi

Quarantena di 10 gg + 
tampone neg

Vaccinati/negativizzati 
entro 6 mesi

Sorveglianza con testing

(T0 e T5)

Alunni

Vaccinati/negativizzati 
entro 6 mesi

Sorveglianza con testing

(T0 e T5)

Non vaccinati/negativizzati 
oltre 6 mesi

Sorveglianza con testing

(T0 e T5)

• Per tutti, Il T0 e T5 vengono programmati dalla ASL
• Per gli alunni in quarantena, il TQ10 viene programmato dalla ASL a seconda delle disponibilità aziendali

T0 0/+1 caso (tot 2) VAI a T5

+2 casi (tot 3) STOP

Quarantena

- 7/10 gg + tampone NEG

Oppure 

- 14 gg senza tampone (solo 
alunni)

T5 0/+1 caso (tot 2) FINE

+2 casi (tot 3)  STOP

Quarantena

- 7/10 gg + tampone NEG

Oppure 

- 14 gg senza tampone (solo 
alunni)

T0 0 casi VAI a T5

+1 caso (tot 2) STOP

Quarantena

- 10 gg + tampone NEG 

Oppure

- 14 gg senza tampone 

T5 0 casi  FINE

+1 caso (tot 2) STOP

Quarantena

- 10 gg + tampone NEG 

Oppure

- 14 gg senza tampone 



Scuola Primaria– Scenario 2

2 casi positivi

(alunni o docenti/operatori)

Docenti/Operatori

Non vaccinati/negativizzati 
oltre 6 mesi

Quarantena di 10 gg + tampone 
neg

Vaccinati/negativizzati entro 6 
mesi

Sorveglianza con testing

(T0 e T5)

Alunni

Non vaccinati/negativizzati oltre 6 
mesi

Quarantena
- 10 gg + tampone NEG

Oppure
- 14 gg senza tampone

Vaccinati/negativizzati entro 6 
mesi

Sorveglianza con testing

(T0 e T5)

T0 0 casi VAI a T5

+1 caso (tot 3) STOP

Quarantena

di 7 gg + tampone NEG 

T5 0 casi  FINE

+1 caso (tot 3)  STOP

Quarantena

di 7 gg + tampone NEG 

T0 0 casi VAI a T5

+1 caso (tot 3) STOP

Quarantena

- 7/10 gg + tampone NEG 

Oppure

- 14 gg senza tampone 

T5 0 casi  FINE

+1 caso (tot 3) STOP

Quarantena

- 7/10 gg + tampone NEG 

Oppure

- 14 gg senza tampone 

• Per alunni e docenti vaccinati/negativizzati entro 6 mesi, il T0 e T5 vengono eseguiti in autonomia con la prescrizione del MMG o 
prenotandosi al sito Regione Lazio www.salutelazio.it/prenota-drive-in

• Per gli alunni in quarantena, il TQ10 viene programmato dalla ASL a seconda delle disponibilità aziendali

http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in


Scuola Primaria – Scenario 3

3 casi positivi

(alunni o docenti/operatori)

Educatori/Operatori

Non vaccinati/negativizzati 
oltre 6 mesi

Quarantena di 10 gg + 
tampone neg

Vaccinati/negativizzati entro 
6 mesi

Quarantena di 7 gg +  
tampone neg

Alunni

Quarantena

- 10 gg + tampone NEG

Oppure

- 14 gg senza tampone

Per gli alunni, il TQ10 viene programmato dalla ASL a seconda delle disponibilità aziendali



Scuola Secondaria – Scenario 1

1 caso positivo

(alunno o 
docente/operatore)

Docenti/Operatori

Non vaccinati/negativizzati 
oltre 6 mesi

Quarantena di 10 gg + 
tampone neg

Vaccinati/negativizzati 
entro 6 mesi

Sorveglianza con testing

(T0 e T5)

Alunni

Vaccinati/negativizzati 
entro 6 mesi

Sorveglianza con testing

(T0 e T5)

Non vaccinati/negativizzati 
oltre 6 mesi

Sorveglianza con testing

(T0 e T5)

Per tutti, Il T0 e T5 vengono programmati dalla ASL

T0 0/+1 caso (tot 2) VAI a T5

+2 casi (tot 3) STOP

Quarantena

- 7/10 gg + tampone NEG

Oppure 

- 14 gg senza tampone (solo 
alunni)

T5 0/+1 caso (tot 2) FINE

+2 casi (tot 3)  STOP

Quarantena

- 7/10 gg + tampone NEG

Oppure 

- 14 gg senza tampone (solo 
alunni)

T0 0 casi VAI a T5

+1 caso (tot 2) STOP

Quarantena

- 10 gg + tampone NEG 

Oppure

- 14 gg senza tampone 

T5 0 casi  FINE

+1 caso (tot 2) STOP

Quarantena

- 10 gg + tampone NEG 

Oppure

- 14 gg senza tampone 



Scuola Secondaria – Scenario 2

2 casi positivi

(alunni o docenti/operatori)

Docenti/Operatori

Non vaccinati/negativizzati 
oltre 6 mesi

Quarantena di 10 gg + tampone 
neg

Vaccinati/negativizzati entro 6 
mesi

Sorveglianza con testing

(T0 e T5)

Alunni

Non vaccinati/negativizzati oltre 6 
mesi

Quarantena
- 10 gg + tampone NEG

Oppure
- 14 gg senza tampone

Vaccinati/negativizzati entro 6 
mesi

Sorveglianza con testing

(T0 e T5)

T0 0 casi VAI a T5

+1 caso (tot 3) STOP

Quarantena

di 7 gg + tampone NEG 

T5 0 casi  FINE

+1 caso (tot 3)  STOP

Quarantena

di 7 gg + tampone NEG 

T0 0 casi VAI a T5

+1 caso (tot 3) STOP

Quarantena

- 7 gg + tampone NEG 

Oppure

- 14 gg senza tampone 

T5 0 casi  FINE

+1 caso (tot 3) STOP

Quarantena

- 7 gg + tampone NEG 

Oppure

- 14 gg senza tampone 

Il T0, il T5 e il TQ10 vengono eseguiti in autonomia con la prescrizione del MMG o prenotandosi al sito Regione Lazio 
www.salutelazio.it/prenota-drive-in

http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in


Scuola Secondaria – Scenario 3

3 casi positivi

(alunni o docenti/operatori)

Educatori/Operatori

Non vaccinati/negativizzati oltre 6 
mesi

Quarantena di 10 gg + tampone neg

Vaccinati/negativizzati entro 6 mesi

Quarantena di 7 gg +  tampone neg

Alunni

Non vaccinati/negativizzati oltre 6 
mesi

Quarantena

-10 gg + tampone neg

oppure

- 14 gg senza tampone

Vaccinati/negativizzati entro 6 mesi

Quarantena

- 7 gg +  tampone neg

oppure

- 14 gg senza tampone

I tamponi di fine quarantena vengono eseguiti in autonomia con prescrizione MMG


