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Come affrontare i casi di infezione nelle scuole (Aggiornato all‘1.02.2022) 
 
Egregri Signori, cari genitori e tutori legali, 
 
nelle scuole bavaresi sono previste ampie misure di protezione attraverso mascherine, test regolari e i requisiti 

igienici del piano quadro per l‘igiene. 

 
A causa dell‘alto livello di protezione, la procedura per i casi di infezione nelle scuole è stata ulteriormente 

semplificata. Vorremmo informarvi brevemente su questo. 

 
Cosa succede agli alunni che risultano essere positivi? 
 

 Come in precedenza, gli alunni risultati positivi al Covid-19 non possono frequentare le lezioni in 

presenza. 

 Qualora l‘infezione venga rilevata a scuola, l‘alunno deve tornare a casa immediatamente o essere 

prelevato dai genitori. La scuola informerà il Dipartimento della Sanità. Un autotest positivo deve essere 

confermato da un test PCR (ad esempio presso un Centro Tamponi); Il Dipartimento sanitario informerà 

sull‘ulteriore procedura. 

 L‘isolamento degli alunni risultati positivi dura solitamente 10 giorni. Può essere interrotto dopo sette 

giorni con un test negativo (test antigenico rapido effettuato da un operatore sanitario o da persona 

equiparata addestrata allo scopo, o test PCR) se il bambino non presenta sintomi tipici del Covid-19. 

L‘isolamento termina quando il risultato negativo del test viene inviato al Dipartimento sanitario. 

 
Cosa vale per gli altri alunni? 
 

 Gli altri alunni della classe risultati negativi continueranno a frequentare le lezioni. I tamponi in 

classe saranno nuovamente prorogati per cinque giorni. 

 Se c‘è un forte aumento dei contagi in una classe e la didattica in presenza non può più essere mantenuta, 

la Direzione scolastica e, se necessario, il Dipartimento della salute adotteranno misure aggiuntive. 
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o La Direzione della scuola ordina la didattica a distanza per l‘intera classe per un totale di cinque 

giorni a settimana. 

o Il Dipartimento sanitario può anche classificare tutti gli alunni della classe interessata come persone a 

stretto contatto, in modo che siano sostanzialmente isolati in quarantena secondo la Decisione di portata 

generale relativa all’isolamento; non è necessario un ordine individuale del Dipartimento sanitario. La 

scuola informerà le persone interessate della decisione del Dipartimento sanitario. La quarantena per 

persone a stretto contatto risultante dalla Decisione di portata generale relativa all‘isolamento può essere 

conclusa dopo cinque giorni con un test negativo (test antigenico rapido effettuato da un operatore 

sanitario o da persona equiparata addestrata allo scopo, o test PCR) se il bambino non presenta sintomi 

tipici del Covid-19. Un eventuale test che libera dalla quarantena rientra nella responsabilità individuale 

dei genitori. La quarantena per persone a stretto contatto termina con la trasmissione del risultato del test 

negativo al Dipartimento sanitario. 

o Si consiglia agli alunni che sono esentati dall‘obbligo di quarantena1 di limitare il più possibile i loro 

contatti sociali durante questo periodo. 

 
Importante: per ulteriori informazioni sull‘isolamento ovvero la quarantena, consultare il link 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/. 

 
Vorremmo ringraziare ancora una volta Voi e la vostra famiglia per il vostro supporto al fine del superamento della 

pandemia del Coronavirus, augurandoVi tutto il meglio! 

 
Il Vostro Ministero per l’Istruzione e la Cultura della Baviera 
 
_______________________ 
1 Sono esentati dall‘obbligo di quarantena secondo la Decisione di portata generale relativa alla quarantena delle persone a stretto contatto 
e delle persone sospette, all‘isolamento delle persone risultate positive al Coronavirus SARS-CoV-2 (Decisione di portata generale 
Isolamento) dal 25.01.2022: 

- le persone che abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) con 3 dosi di vaccino (senza limitazione temporale) 
- le persone che sono state vaccinate due volte („persone vaccinate da poco“ a partire dal 15° giorno fino al 90° giorno dopo la 

seconda vaccinazione) 
- le persone guarite („le persone guarite da poco“ a partire dal 29° giorno fino al 90° giorno dopo un test PCR positivo) 
- le persone guarite dopo un‘infezione confermata dal test PCR e dopo con almeno una vaccinazione (senza limitazione temporale) 
- le persone con rilevamento specifico di anticorpi e dopo con almeno una vaccinazione (senza limitazione personale) 
- le persone vaccinate con almeno una dose di vaccino, che dopo siano guarite da un’infezione COVID-19 (senza limitazione 

temporale) 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/

