
FAQ  —  D O MA N D E F REQ UE NT I  

1. Cosa si intende per auto-sorveglianza? 
La recente normativa, in alcuni casi, affida al singolo individuo la responsabilità di 
rilevare sintomi che rimandano all'infezione da covid-19. È la persona stessa quindi – 
o i genitori in caso di minori – e non l'autorità medica che “sorveglia” sé stesso e 
decide se e quando indossare la mascherina FFP2 o sottoporsi a tampone. In ogni 
caso, però, la scuola ha il dovere di rilevare eventuali sintomi e sollecitare l'auto-
sorveglianza. 

2. Quando ci si sottopone ad auto-sorveglianza nella scuola? 
Nella scuola ci si sottopone ad auto-sorveglianza quando si frequenta in presenza 
anche in caso di accertamento di casi di positività nella sezione/classe. 

3. Qual è la differenza tra auto-sorveglianza e quarantena precauzionale? 
L'auto-sorveglianza è una misura individuale, personale e spontanea; la quarantena è 
una misura sanitaria prescritta dalle autorità mediche competenti. Quest’ultima non è 
mai prescritta dalla scuola. 

4. Quando viene disposta la sospensione dell'attività didattica nella scuola 
dell'infanzia e nella scuola primaria? 
Quando sono accertati 5 o più casi di positività. Il tempo che intercorre tra un caso e 
l'altro ai fini del computo è di 5 giorni dal caso precedente. Non sono conteggiati i casi 
che riguardano il personale della scuola. Se si accerta un caso dopo più di 5 giorni dal 
precedente, il conteggio si azzera e riparte (per le modalità di frequenza in presenza 
vedi FAQ12). 

5. Quando viene disposta la sospensione dell'attività didattica nella scuola 
secondaria di I grado? 
Quando sono accertati 2 o più casi di positività. Il tempo che intercorre tra un caso e 
l'altro ai fini del computo è di 5 giorni. Non sono conteggiati i casi che riguardano il 
personale della scuola. Se si accerta un caso dopo più di 5 giorni dal precedente, il 
conteggio si azzera e riparte (per le modalità di frequenza in presenza vedi FAQ12). 

6. Quando è obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2 in classe? 
L'obbligo riguarda gli alunni di età superiore ai 6 anni. Gli alunni sono tenuti a 
indossare la mascherina di tipo FFP2 quando frequentano in presenza pur essendo 
stati accertati casi di positività nella classe. In caso di sospensione delle attività 
didattiche, al rientro sono tenuti a indossare tale mascherina per 5 giorni gli alunni 
che erano a casa perché privi dei requisiti sanitari per frequentare in presenza. 

7. Chi fornisce le mascherine di tipo FFP2 agli alunni? 
Le fornisce la scuola. 

8. Un alunno manca da scuola da più di 5 giorni e oggi è risultato positivo. Viene 
conteggiato come caso da sommare? 
No. Se trascorrono più di 5 giorni il caso non viene conteggiato. Esempio: alunno 
presente come ultimo giorno il giorno 2. Il giorno 7 risulta positivo: il caso si 
conteggia. Il giorno 8 risulta positivo: il caso non viene conteggiato. 

9. Mio figlio è appena guarito dal covid ma è stata sospesa l'attività didattica in 
presenza. Può frequentare lo stesso? 



No. Il Decreto legge 4 febbraio dispone che la scuola attui la sospensione delle attività 
didattiche per tutta la classe. 

10. Come faccio a sapere se mio figlio è in quarantena? 
La quarantena è una misura stabilita dalle autorità sanitarie di cui la scuola non viene 
neppure a conoscenza. Se non si riceve il dispositivo di quarantena si consiglia di 
contattare il proprio medico o le autorità competenti. 

11. Nella scuola dell'infanzia per la sezione di mio figlio è stata sospesa la didattica 
per 5 giorni. Come avviene il rientro a scuola? 
Il Decreto legge 4 febbraio 2022 stabilisce che “La  riammissione  in  classe  dei  
soggetti  in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di  avere 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri 
privati a ciò abilitati”. 
Si ricorda che il regime di quarantena non è predisposto dalla scuola che, anzi, non ne 
viene a conoscenza. Quindi per fugare qualsiasi dubbio in merito alla quarantena è 
indispensabile rivolgersi alle autorità competenti, come il medico di famiglia, il 
pediatra o l'ASL. Per il rientro a scuola, quindi, si richiede la compilazione del modulo 
3.INFANZIA_rientro a scuola con il quale la famiglia dichiara che il bambino è in 
possesso dei requisiti sanitari per il rientro in classe. 

12. Nella scuola primaria e secondaria, chi ha i requisiti per la frequenza in 
presenza in caso di sospensione delle lezioni? 
Gli alunni che: 
 abbiano ricevuto due dosi di vaccino da meno di 120 giorni; 
 siano guariti dal covid da meno di 120 giorni; 
 abbiano ricevuto due dosi di vaccino e poi siano guariti dal covid; 
 abbiano ricevuto la terza dose di vaccino. 

13. Mio figlio ha i requisiti per la frequenza in presenza in caso di sospensione 
delle lezioni. Può usufruire della didattica a distanza? 
No. La finalità e la ratio del decreto tendono a favorire al massimo la didattica in 
presenza e considerare quella a distanza solo residuale e in condizioni estreme. Gli 
alunni che hanno i requisiti sanitari sono tenuti a frequentare in presenza. 

14. Mio figlio è stato posto in didattica a distanza (scuola primaria/secondaria) per 
5 giorni. Come avviene il rientro a scuola? 
Il Decreto legge 4 febbraio 2022 stabilisce che “La  riammissione  in  classe  dei  
soggetti  in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di  avere 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri 
privati a ciò abilitati”. 
Si ricorda che il regime di quarantena non è predisposto dalla scuola che, anzi, non ne 
viene a conoscenza. Quindi per fugare qualsiasi dubbio in merito alla quarantena è 
indispensabile rivolgersi alle autorità competenti, come il medico di famiglia, il 
pediatra o l'ASL. Per il rientro a scuola, quindi, si richiede la compilazione del modulo 
n. 4 o modulo n. 5 (scaricabile al link https://www.ictorredellago.edu.it/modulistica/
c-genitori/) con il quale la famiglia dichiara che l'alunno è in possesso dei requisiti 
sanitari per il rientro in classe. 

15. Mio figlio è guarito dal covid. Cosa debbo fare per la ripresa della frequenza 
scolastica? Basta il tampone con esito negativo? 



No. Il rientro a scuola avviene dietro presentazione del dispositivo di fine isolamento 
disposto dall'ASL. Solo se tale dispositivo non fosse disponibile entro 24 ore dall'esito 
del  tampone,  il  rientro  potrà  avvenire  dietro  esibizione  del  modulo  di 
autocertificazione.  1.Dichiarazione_fine  isolamento  scaricabile  al  link  https://
www.ictorredellago.edu.it/modulistica/c-genitori/. 

16. Mio figlio convive con me e sono positiva al covid. Lui no. Se gli faccio fare un 
tampone e l'esito è negativo può venire a scuola? 
Le disposizioni sui contatti stretti sono sempre di competenza dell'autorità sanitaria e 
ad oggi sono regolate dalla Circolare del Ministero della Salute del 04/02/2022. La 
scuola non può sapere quando è avvenuta l'ultima esposizione al caso, se sono 
rispettate le norme di auto-sorveglianza, quale sia la situazione vaccinale dell'alunno. 
Quindi la famiglia è tenuta a consultare il medico di medicina generale o il pediatra 
per avere indicazioni sul da farsi. In casi di contatti stretti in ambito extrascolastico la 
scuola  ha  predisposto  il  modulo  di  autocertificazione  2.contatti  in  ambito 
extrascolastico con il quale dichiarare che il minore ha i requisiti sanitari per 
frequentare in presenza. 

17. Mio figlio manca da scuola da più di 5 giorni. Non ho inviato alla scuola 
comunicazione di assenza preventiva. Come avviene il rientro? 
L'alunno è riammesso a scuola dietro presentazione del certificato medico. 

18. Sono ancora valide le procedure covid in vigore dall’anno scolastico scorso? 
In parte. Come recita la normativa attuale, in presenza di sintomatologia respiratoria 
e in caso di temperatura corporea pari o superiore ai 37.5°, la scuola ha il dovere di 
intervenire. L’alunno, quindi, torna a casa. La famiglia si impegna a consultare il 
medico di famiglia/pediatra che darà indicazioni per il rientro anche il giorno dopo se  
sussistono le idonee condizioni di salute. Per il rientro è sufficiente produrre 
l’autocertificazione predisposta dalla scuola sui modelli “rientro a scuola”. 

19. La didattica a distanza deve essere sempre richiesta con e-mail alla scuola? 
No. Se la scuola ha accertato la positività dell’alunno per lui l’attivazione della 
didattica a distanza è automatica, nel caso in cui le condizioni di salute glielo 
consentissero.  In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, 
l’attivazione della didattica digitale integrata è automatica per gli alunni che non 
hanno i requisiti per la frequenza in presenza. La richiesta va fatta in quei casi in cui 
esiste una specifica certificazione medica che stabilisce la necessità della non 
frequenza  dell’alunno (soggetti fragili, presenza di soggetti ad alto rischio in casa…). 
Non è possibile attivare la didattica a distanza per meri motivi “prudenziali” se non 
supportati da idonea certificazione medica. 

20. Dove posso reperire la modulistica per la gestione delle varie situazioni? 
 Tutta la nuova modulistica è scaricabile dal sito della scuola al seguente link 

https://www.ictorredellago.edu.it/modulistica/c-genitori/ 
 Sarà cura della scuola, comunque, allegare la modulistica nel registro elettronico 

quando saranno date comunicazioni che investono tutto il gruppo sezione/classe. 
 
  

 


