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Procedure per attivazione DAD
giorno 

“0”
1 2 3

5 giorni

3 CASI
3 casi nell’arco di 5 giorni

presenti nelle 72 ore precedenti

tutti gli
altri

2° dose da 
meno di 120 gg

asintomatico
asintomatico

asintomatico

booster da 
meno di 120 gg

guarigione da 
meno di 120 gg

<120g
FFP2

per 5 giorni
Scuola

in presenza
auto-sorveglianza* 

per 10gg

quarantena
APSS

<120g

*autosorveglianza= 
tampone in caso di 
sintomi
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DAD
per 10 giorni

alunni

DAD



Procedure per attivazione DAD

2° dose da 
meno di 120 gg

asintomatico

FFP2
per 5 giorni

asintomatico
asintomatico

tutti gli
altri quarantena

APSS

DAD
per 10 giorni

auto-sorveglianza* 
per 10gg

*autosorveglianza= 
tampone in caso di 
sintomi

booster da 
meno di 120 gg

<120g
guarigione da 

meno di 120 gg

<120g

DAD
per 10 giorni

4 CASI
4 casi nell’arco di 5 giorni

presenti nelle 72 ore precedenti

giorno 
“0”
1 2 3

5 giorni

44

classe

classe

DAD



ATTENZIONE!

DAD

durata 10 giorni
La durata della DAD (sia classe, sia singoli alunni) è *sempre* di 10 
giorni indipendentemente dal quarantenamento del singolo studente o 
meno da parte di APSS.
Non si applica (cioè si fa scuola in presenza) FINO A 3 CASI soltanto 
per:

- vaccinati da meno di 120 giorni
- booster da meno di 120 giorni
- guariti da meno di 120 giorni

CON 4 CASI la DAD si attiva PER TUTTI e dura 10 giorni

Quarantena APSS

durata variabile a 
seconda dello status 

vaccinale e 
dell’effettuazione del 

tampone

alunni
classe non è

collegata

DAD



DAD “di classe” (tutta la classe) o DAD “di singoli”
Orario delle lezioni, che distingue tra ore sincrone e asincrone, inviato via 
email dalla scuola nel caso di lezioni sospese per tutti. In caso di rientro 
parziale degli studenti l’orario torna ad essere quello in presenza e il docente 
concorda con gli studenti ancora isolati come svolgere le attività (v. sotto). 

I docenti utilizzano la propria “Classroom” e gli altri strumenti Google per 
svolgere didattica a distanza come durante il lockdownclasse

alunni

Il singolo studente si mantiene in contatto con i docenti e la classe tramite la 
posta istituzionale (= @istitutodellearti.tn.it)

I docenti utilizzano la propria “Classroom”. Se ritengono, concordandolo 
direttamente con lo/gli studente/i, possono attivare la webcam durante la 
propria lezione. I docenti inviano eventualmente il link Google Meet soltanto 
agli studenti ufficialmente isolati?

DAD



Quarantena APSS per contatto scolastico

NO 
quarantena

quarantena
APSS

2° dose
> 120 gg

asintomatico

guariti
> 120 gg

asintomatico

5 giorni + 
tampone

2° dose
< 14 gg

asintomatico

NON
vaccinato

asintomatico

10 giorni + 
tampone

14 giorni

NO
tampone

2° dose da 
meno di 120 gg

asintomatico
asintomatico

asintomatico

booster da 
meno di 120 gg

guarigione da 
meno di 120 gg

<120g<120g FFP2
per 5 giorni

auto-sorveglianza* 
per 10gg

*autosorveglianza= 
tampone in caso di 
sintomi

Isolamento



Inizio isolamento
Inviare comunicazione alla scuola, eventualmente allegando 
certificato di isolamento APSS, a:

- certificati.bonporti@istitutodellearti.tn.it
- certificati.depero@istitutodellearti.tn.it
- certificati.vittoria@istitutodellearti.tn.it

Nel caso di isolamento di intere classi è la scuola a inviare alle 
famiglie il certificato di isolamento.

NB: NON inviare referti di tamponi o altro genere di 
certificazioni

Inviare il modulo di rientro, a seconda del caso (v. circolare d.d. 
28.01.2022 e moduli disponibili sul registro elettronico) a:

- certificati.bonporti@istitutodellearti.tn.it
- certificati.depero@istitutodellearti.tn.it
- certificati.vittoria@istitutodellearti.tn.it

NB: NON inviare referti di tamponi, green pass o altro genere di 
certificazioni

Termine isolamento

Procedure di isolamento: comunicazioni alla scuola

Isolamento

Isolamento 
causa 

positività

1
Isolamento 
per contatto
scolastico

2
Isolamento 
per contatto

NON 
scolastico

3
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Promemoria regole isolamento generali
(Regole Decreto 30 dicembre 2021)

Positivo 
sintomatico

Anche con dose 
booster stesse regole 
in vigore:

- 10 giorni di 
quarantena dalla 
comparsa dei 
sintomi con test, se 
in 10 giornata test 
negativo dopo 3 
giorni asintomatici

- se test ancora 
positivo nuovo test 
dopo 7 giorni (17 
giorno da comparsa 
sintomi)

- dopo 21 giorni fine 
isolamento solo 
dopo 7 giorni 
asintomatici

Positivo 
asintomatico

Con
- dose booster

oppure
- ciclo vaccinale 

completo
oppure

- guarigione da meno 
di 120 giorni

si applicano:
- 7 giorni di 

quarantena
- tampone 

(molecolare o 
antigenico) in 7 
giornata

Contatto stretto con positivo

Entro 4 mesi da
- dose booster

oppure
- ultima dose vaccino

oppure
- guarigione

si applicano:
- no quarantena
- FFP2 per 10 giorni
- auto-sorveglianza di 5 

giorni
- in caso di comparsa di 

sintomi test al quinto 
giorno dal contatto col 
positivo

Oltre 4 mesi da
- dose booster

oppure
- ultima dose vaccino

oppure
- guarigione

si applicano:
- 5 giorni di  quarantena
- FFP2 per 10 giorni
- auto-sorveglianza
- tampone a fine quarantena

Per NON VACCINATI

si applicano:
- 10 giorni di quarantena con 

tampone negativo al termine 
in caso di sintomi

- 14 giorni di quarantena senza 
tampone se asintomatici

Isolamento


