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Oggetto: Gestione casi Sars-CoV-2 - Aggiornamento settembre 2022

Alla luce delle ultime disposizioni ATS (vedi LINK) si indicano le modalità di gestione di casi Covid in ambito scolastico (valide per tutti gli
ordini di scuola), sintetizzate come segue, tenendo conto che in ogni caso l’attività educativa e didattica prosegue in presenza:

SITUAZIONE TRATTAMENTO DEL CASO PROVVEDIMENTO PER LA CLASSE AZIONI DEL D.S. / REFERENTE COVID

rinorrea

il soggetto (studente o personale) può
continuare la sua presenza a scuola
indossando la mascherina
chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei
sintomi e provvedendo ad una
frequente igienizzazione delle mani

nessun trattamento nessuna

primi sintomi
COVID

il soggetto (studente o personale) viene
accompagnato nello spazio riservato;
se minorenne viene portato a casa dal
genitori/tutore/delegato e si attiene alle
indicazioni del proprio MMG/PLS

nessun trattamento nessuna
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primo caso COVID
della classe
(studente o
personale
scolastico)

il soggetto (studente o personale) inizia
l’isolamento

utilizzo di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2
(obbligatoria dalla prima elementare
in su) per 10 giorni dall’ultimo
contatto con il soggetto risultato
positivo al COVID-19
(AUTOSORVEGLIANZA)

1. segnala tramite il PORTALE SCUOLE la prima
positività tra gli alunni o personale scolastico;
2. scarica la lettera massiva nel momento in cui
riscontra la prima positività accertata,
indipendentemente dall’approvazione della
segnalazione da parte di ATS.

I casi successivi al primo, che risultassero positivi
durante il periodo di autosorveglianza (10 giorni
dall’ultimo giorno di frequenza del primo
soggetto risultato positivo), NON devono essere
segnalati dalla scuola, pertanto NON È PIU’
NECESSARIO L’INSERIMENTO DEI CONTATTI
STRETTI ALL’INTERNO DELLA SEGNALAZIONE
INIZIALE.

in caso di sintomi suggestivi di
possibile infezione da Sars-Cov-2
durante il periodo di autosorveglianza,
esecuzione immediata di un test
antigenico o molecolare, anche in
centri privati e abilitati, per la
rilevazione di SARSCoV-2, da
ripetere, in caso di risultato negativo
ma ancora in presenza di sintomi, al
5° giorno successivo

Per il RIENTRO IN COMUNITÀ è previsto quanto segue:
1 - Soggetti lavoratori (personale scolastico)
I lavoratori che, entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano
ancora ricevuto (tramite sms o e-mail) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono, ai fini
dell’accesso sul luogo di lavoro, avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo.
I lavoratori positivi oltre il quattordicesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di
inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente
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intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di
lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

2 - Alunni
La riammissione in classe degli alunni positivi è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS (soggetti che raggiungono i 14 gg ancora positivi).
Gli alunni contatti che sviluppano sintomi di sospetto Covid devono: rimanere in isolamento, effettuare tampone molecolare o antigenico rapido e
SOLO in presenza di esito negativo potranno rientrare a scuola.

Durante il PERIODO DI AUTOSORVEGLIANZA:
1. è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2;
2. è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e,

se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina):
a) i bambini di età inferiore ai sei anni (per comodità, comunque, si considerano le classi scolastiche, quindi, è obbligatoria dalla prima

elementare in su);
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una

persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Per ulteriori informazioni è disponibile la pagina INFO COVID 19 del nostro sito.

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Marta Chioffi
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