
Il/la bambino/a in quarantena
non può uscire di casa, se non
per effettuare visite mediche o
tamponi, non può incontrare
altre persone e deve essere
isolato in una stanza, meglio se
con bagno separato.
Scelgo che sia solo un genitore
ad occuparsi del/della
bambino/a
Cambio regolarmente l'aria nella
stanza e la sanifico spesso
Uso la mascherina in casa e lavo  
le mani dopo ogni contatto
Separo gli oggetti del/della
bambino/a (es. giochi, stoviglie,
asciugamani...) da quelle degli
altri conviventi
Faccio attenzione alla
comparsa di sintomi compatibili
con COVID-19 e, nell'eventualità,
contatto immediatamente il
Pediatra

Le nuove regole anticovid
infanzia 0-6 anni

Devono stare in
autosorveglianza i bambini:

Devono stare in
quarantena i bambini:

Rientro dopo
quarantena

Rientro dopo
autosorveglianza

Al rientro dopo quarantena
domiciliare o autosorveglianza, la
mascherina FFP2 deve essere
indossata all'asilo per 5 giorni
dal/dalla bambino/a di 6 anni
compiuti. 

L'attività educativa è sospesa per 5 giorni
ATS dispone la misura sanitaria della quarantena domiciliare o
dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni 

Mascherine FFP2

https://www.ats-brescia.it/en/scuola
Ulteriori informazioni:

Con esito negativo di tampone
antigenico o molecolare (non
autosomministrato) eseguito al
quinto giorno di quarantena
insieme al provvedimento ricevuto
da ATS.

non vaccinati 
che non hanno completato il
ciclo vaccinale primario (2 dosi,
oppure 1 dose + infezione)
che hanno ricevuto la seconda
dose di vaccino da meno di 14
giorni o da più di 120 giorni
guariti da precedente infezione
da più di 120 giorni senza aver
ricevuto la dose di richiamo

Fino a 4 bambini positivi in sezione

L'attività educativa prosegue in presenza
I bambini non hanno l'obbligo di portare alcun tipo di mascherina
Alla prima comparsa dei sintomi (febbre, mal di testa, tosse,
raffreddore, vomito, diarrea) avviso il Pediatra

che hanno completato il ciclo
vaccinale primario da almeno 14
giorni fino a 120 giorni
guariti da precedente infezione
Covid-19 da meno di 120 giorni
hanno effettuato la dose di
richiamo
hanno esenzione da vaccinazione
sono guariti dopo aver ricevuto
due dosi di vaccino

Controllo ogni giorno la
temperatura corporea
del/della bambino/a
Faccio attenzione alla
comparsa di sintomi compatibili
con COVID-19
In caso di comparsa di sintomi
informo subito il Pediatra.

Da 5 bambini positivi in sezione

Quarantena: 
cosa fare?

Autosorveglianza: 
cosa fare?

Senza tampone, mostrando il
provvedimento ricevuto da ATS e
la documentazione attestante lo
stato vaccinale o di guarigione.



Le nuove regole anticovid
Scuola primaria 

DEVONO STARE IN
AUTOSORVEGLIANZA I BAMBINI:

Il/la bambino/a in quarantena non può
uscire di casa, se non per effettuare visite
mediche o tamponi, non può incontrare
altre persone e deve essere isolato in una
stanza, meglio se con bagno separato.
Scelgo che sia solo un genitore ad
occuparsi del/della bambino/a
Cambio regolarmente l'aria nella stanza e
la sanifico spesso
Uso la mascherina in casa e lavo le mani
dopo ogni contatto
Separo gli oggetti del/della bambino/a
(es. giochi, stoviglie, asciugamani...) da
quelle degli altri conviventi
Faccio attenzione alla comparsa di sintomi
compatibili con COVID-19 e,
nell'eventualità, contatto
immediatamente il Pediatra

non vaccinati 
che non hanno completato il ciclo
vaccinale primario (2 dosi, oppure 1 dose
+ infezione)
che hanno ricevuto la seconda dose di
vaccino da meno di 14 giorni o da più di
120 giorni
guariti da precedente infezione da più di
120 giorni senza aver ricevuto la dose di
richiamo

che hanno completato il ciclo vaccinale
primario da almeno 14 giorni fino a 120
giorni
guariti da precedente infezione Covid-
19 da meno di 120 giorni
hanno effettuato la dose di richiamo
hanno esenzione da vaccinazione
sono guariti dopo aver ricevuto due
dosi di vaccino

ATS dispone la misura sanitaria della quarantena domiciliare o dell'autosorveglianza
della durata di 5 giorni 
I bambini in autosorveglianza proseguono le lezioni in presenza
Per i bambini in quarantena viene attivata la Didattica Digitale Integrata (DDI)

Fino a 4 bambini positivi in CLASSE

Le lezioni proseguono in presenza
I bambini utilizzano la mascherina di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il
caso positivo 
Alla prima comparsa dei sintomi (febbre, mal di testa, tosse, raffreddore, vomito,
diarrea) avviso il Pediatra

Da 5 bambini positivi in CLASSE

QUARANTENA: 
COSA FARE?

AUTOSORVEGLIANZA: 
COSA FARE?

Mando a scuola mio/a figlio/a con
mascherina di tipo FFP2 fino al decimo
giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto con l’ultimo soggetto positivo.
Faccio attenzione alla comparsa di
sintomi compatibili con COVID-19 e,
nell'eventualità, tengo mio/a figlio/a a
casa e contatto immediatamente il
Pediatra

DEVONO STARE IN
QUARANTENA I BAMBINI:

RIENTRO DOPO QUARANTENA

Con esito negativo di tampone
antigenico o molecolare (non
autosomministrato) eseguito al quinto
giorno di quarantena insieme al
provvedimento ricevuto da ATS. Al
rientro a scuola, il/la bambino/a deve
indossare la mascherina FFP2 per
ulteriori 5 giorni

https://www.ats-brescia.it/en/scuola
Ulteriori informazioni:



Le nuove regole anticovid
Scuole secondarie

Ulteriori informazioni su 
https://www.ats-brescia.it/en/scuola

Con un solo alunno positivo in classe
Le lezioni proseguono in presenza
Gli alunni utilizzano la mascherina di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo
contatto con il caso positivo 
Alla prima comparsa dei sintomi (febbre, mal di testa, tosse, raffreddore,
vomito, diarrea) avviso il Medico

Con due alunni positivi in classe
ATS dispone la misura sanitaria della quarantena domiciliare o
dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni 
Gli alunni in autosorveglianza proseguono le lezioni in presenza
Per gli alunni in quarantena viene attivata la Didattica Digitale Integrata
(DDI)

Devono stare in
quarantena gli alunni:

Devono stare in
autosorveglianza gli alunni:

non vaccinati 
che non hanno completato il ciclo
vaccinale primario (2 dosi, oppure 1
dose + infezione)
che hanno ricevuto la seconda dose
di vaccino da meno di 14 giorni o da
più di 120 giorni
guariti da precedente infezione da
più di 120 giorni senza aver ricevuto
la dose di richiamo

che hanno completato il ciclo
vaccinale primario da almeno 14
giorni fino a 120 giorni
guariti da precedente infezione
Covid-19 da meno di 120 giorni
hanno effettuato la dose di
richiamo
hanno esenzione da vaccinazione
sono guariti dopo aver ricevuto
due dosi di vaccino

Quarantena: cosa fare? Autosorveglianza: cosa fare?
L'alunno/a in quarantena non
può uscire di casa, se non per
effettuare visite mediche o
tamponi, non può incontrare
altre persone e deve essere
isolato in una stanza, meglio se
con bagno separato.
Cambio regolarmente l'aria nella
stanza e la sanifico spesso
Uso la mascherina in casa e lavo
le mani dopo ogni contatto
Separo gli oggetti del/della
ragazzo/a (es. stoviglie...) da
quelle degli altri conviventi
Faccio attenzione alla comparsa
di sintomi compatibili con COVID-
19 e, nell'eventualità, contatto
immediatamente il Medico

Mando a scuola mio/a figlio/a
con mascherina di tipo FFP2 fino
al decimo giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto con
l’ultimo soggetto positivo.
Faccio attenzione alla comparsa
di sintomi compatibili con COVID-
19 e, nell'eventualità, tengo mio/a
figlio/a a casa e contatto
immediatamente il Medico

Con esito negativo di tampone
antigenico o molecolare (non
autosomministrato) eseguito al
quinto giorno di quarantena
insieme al provvedimento ricevuto
da ATS. Al rientro a scuola,
l'alunno/a deve indossare la
mascherina FFP2 per ulteriori 5
giorni

Rientro dopo quarantena


