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Olivier Sebastiano)



INDICAZIONI OPERATIVE

SCENARIO 1: 

ALUNNO / OPERATORE CON SINTOMI PRIMA DELL’ INGRESSO A SCUOLA

 febbre

sintomi respiratori acuti (tosse)

mal di gola

 raffreddore improvviso (soprattutto nei bambini più grandi e negli adulti)

mal di testa

dolori articolari 

sintomi gastrointestinali (diarrea, vomito)

perdita improvvisa di gusto e olfatto

congiuntivite

 …….
Contattare il medico 

curante (MMG o PLS)



SCENARIO 2: 
ALUNNO / OPERATORE CON SINTOMI DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO

1. trasferimento dell’alunno in aula Covid (un adulto con i DPI resta 
con lui, se possibile a distanza)

2. il referente Covid della scuola chiama i genitori per avvisarli di 
venire a prendere l’alunno il prima possibile

3. se la persona sintomatica fa parte del personale scolastico va a 
casa il prima possibile. 

4. il genitore contatta il medico curante per le disposizioni del caso

INDICAZIONI OPERATIVE



  Tampone positivo

Si prende in carico la classe sia a fronte di una positività al 
tampone rapido che al tampone molecolare

I genitori del bambino/ragazzo 
positivo o l’adulto positivo stesso 
contatta la scuola. 

La scuola contatta le referenti 
Covid del Dipartimento di 
Prevenzione e diffonde le 
indicazioni del Team Scuole in 
base al caso.

I Referenti Covid del Dipartimento di 
Prevenzione contattano la scuola

INDICAZIONI OPERATIVE



INDICAZIONI OPERATIVE: AULSS1 DOLOMITI

In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico il Referente scolastico COVID19 

(circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il Dirigente Scolastico, in accordo con 

quanto previsto dal documento nazionale:

 

 

● individua  i  possibili  “contatti  scolastici” 
del  caso  positivo  secondo  le  indicazioni  
riportate  nelle Tabelle 1-2-3-4 e secondo la 
procedura concordata con il Dipartimento di 
prevenzione, come previsto dal citato 
documento nazionale; nell’individuazione dei 
contatti va considerato che: 

a.  i  contatti  devono  essere  identificati  in  un  
lasso  di  tempo  che  va  da  48  ore  prima 
dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 
48 ore antecedenti la data dell’esecuzione 
del test risultato positivo (se il caso è 
asintomatico) fino al momento della diagnosi e 
dell'isolamento del caso COVID-19; 

b.  nelle  scuole  primarie  e  secondarie,  se  sono  
state  rispettate  le  misure  di  prevenzione  e 
sicurezza,  si  suggerisce,  come  criterio  
orientativo,  non  esaustivo  e  non  vincolante  di  
stratificazione del rischio e salvo diversa 
indicazione del SISP, di considerare esposti e 
quindi  contatti scolastici: 

  l'insegnante/operatore che, nelle 48 ore 
precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o  più,  
anche  cumulative,  all’interno  della  classe  in  cui  
è  stato  individuato  il  caso COVID-19;  
 gli alunni delle classi in cui 
l’insegnante/operatore positivo abbia svolto in 
presenza 4 ore o più, anche cumulative, nelle 48 
ore precedenti. 



La scuola viene contattata dalla famiglia.

INFORMAZIONI IMPORTANTI da richiedere sono: 
 presenza di sintomi (da quando?)

 verificare l’ultimo giorno di presenza a scuola

L’indagine epidemiologica ricerca i contatti stretti di un caso 
positivo nelle 48 ore precedenti i sintomi oppure nelle 48 ore 
precedenti il tampone positivo.

Se il caso rientra nei criteri indicati contattare i referenti Covid 
del Dipartimento di Prevenzione e inviare al singolo utente le 
indicazioni standardizzate in base al caso.
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INDICAZIONI OPERATIVE

● è  da  considerarsi  autorizzato,  in  via 
eccezionale  ed  urgente,  a  sospendere  
temporaneamente le attività  didattiche in  
presenza  nella  classe/sezione/gruppo, in  
attesa  della formalizzazione  e  di eventuali misure 
specifiche (incluso l’isolamento dei casi e la 
quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte 
del SISP; 
 
● trasmette ai contatti  scolastici (o  ai  loro  
genitori/tutori, nel  caso  di  minori) le  disposizioni 
standardizzate, predisposte dal  SISP 
territorialmente competente, fornendo  le indicazioni 
che ciascun contatto dovrà seguire 
responsabilmente in base alla propria situazione, 
fatta salva diversa indicazione da parte del SISP e 
comunque nel rispetto del trattamento delle 
informazioni personali sulla base della normativa 
vigente; 

 ● comunica  tempestivamente  al  SISP  
l’elenco  dei  contatti  (nominativi  e  recapiti  
telefonici  degli operatori/educatori  e  di  coloro  
che  esercitino  la  responsabilità  genitoriale  degli  
appartenenti  al gruppo), avvalendosi di un 
apposito format già in uso per le scuole, messo 
a disposizione dal SISP, che dovrà essere 
correttamente compilato in ogni suo campo 1; 

● qualora il SISP non sia già intervenuto comunica 
le istruzioni che sono state fornite ai contatti. 
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Al  fine  di  descrivere la  situazione epidemiologica  dell’entità  della  circolazione  nel  gruppo, il  test  

dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive 

all’identificazione del caso  indice.  Nei  casi  in  cui  non  fosse  possibile  ottenere  una  descrizione  

esaustiva  della  situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. 

rifiuto) dei test di sorveglianza di una parte dei contatti, il SISP, oltre a porre in quarantena i contatti senza 

test di screening, può valutare le strategie più  opportune  per  la  tutela  della  salute  pubblica,  inclusa  la  

possibilità  di  disporre  la  quarantena  per  tutti  i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di 

screening). L’impossibilità infatti di poter disporre di una visione esaustiva della situazione iniziale e della 

presenza di eventuali altri casi positivi non consente al SISP di attivare in sicurezza eventuali misure che 

consentono di proseguire la didattica in presenza, dovendo quindi ricorrere alla misura della quarantena 

(con interruzione della didattica in presenza) per ragioni di salute pubblica a tutela della collettiva.
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Sorveglianza scolastica con testing 

La “sorveglianza scolastica con testing” è un periodo della durata complessiva di 10 giorni dall’ultimo 

contatto con  il  caso  positivo  che  può  essere  applicato  quando  sono  state  rispettate  le  misure  di  

prevenzione  per  la diffusione virale previste per il contesto scolastico. Tale periodo si caratterizza per 

l’effettuazione di due test, uno il prima possibile dall’individuazione del caso indice e uno a distanza di 5 

giorni. I contatti in “sorveglianza scolastica  con  testing”  devono  seguire  determinate  misure  di  

prevenzione  per  sorvegliare  la  loro  salute individuale e tutelare la salute della loro famiglia e della 

comunità. Tali soggetti, pur essendo stati a contatto con il caso di COVID-19, se seguono le indicazioni, 

possono riprendere l’attività scolastica in presenza dopo il primo  test  (T0)  negativo.  Il  rispetto  di  tutte  

le  misure  previste  dalla  “sorveglianza  scolastica  con  testing” richiede un importante senso di 

responsabilità e di senso civico.  
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Se il risultato del test effettuato (T0)  è negativo si può rientrare a scuola. Il rientro a  scuola potrà 

avvenire solo: 

a) se si è in possesso di  attestazione rilasciata dal SISP in merito all’effettuazione del tampone e 

all’avvenuto rilascio del relativo risultato, 

b) in seguito ad una comunicazione da parte del SISP.  

Ai  soggetti  in  “sorveglianza  scolastica  con  testing”  deve  essere  richiesto,  in  modo  

responsabile,  di limitare le frequentazioni sociali ed evitare le altre attività di comunità (ad 

esempio attività sportive in gruppo,  frequentazione  di  feste,  assembramenti,  visite  a  soggetti  

fragili,  etc)  e  di  mantenere  in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina 

incontrando altre persone oltre ai familiari, come illustrato in Appendice 1.



INDICAZIONI OPERATIVE

  



 RIFIUTO DI SOTTOPORSI AL TEST

   Alla notifica di una positività interna alla classe, i genitori 
possono decidere di non sottoporre i figli al tampone di 
screening. In tal caso eseguono 14 giorni di quarantena.

    Importante compilare il modulo Google allegato alla mail 
che il Team Scuola AULSS1 invia alla scuola.

    La riammissione all’eventuale attività didattica in presenza 
è comunque subordinata all’assenza di sintomatologia 
sospetta per COVID-19.
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 In caso di comparsa di sintomatologia durante la 
quarantena i genitori dovranno contattare il Medico di 
Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta

 Conviventi/ genitori di soggetti individuati come 
“contatti scolastici” di un caso positivo:  non è prevista 
la quarantena né l’effettuazione di test diagnostico

 Personale ATA positivo: non vengono avviate 
procedure di screening  



TAMPONI 

Vengono generalmente eseguiti test antigenici RAPIDI 
di seconda/terza generazione 



TAMPONI

L’appuntamento viene dato alla classe!

E’ importante che tutta la classe esegua il tampone 
nello stesso momento. 

In rare eccezioni (chi non riesce a presentarsi  
l’appuntamento per motivi gravi) è possibile accedere ai 
drive-in ad accesso libero presenti nella provincia di 
Belluno, possibilmente con la ricetta del medico curante o 
effettuare il tampone presso il proprio Pediatra di Libera 
Scelta o su indicazione del Dipartimento di Prevenzione.



COSA PUÒ FARE LA SCUOLA IN TEMPO DI…PACE

Preparare un file excel (come da Fac-simile allegato) per ogni 
classe seguendo le seguenti indicazioni: 

 L’elenco con  Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data di Nascita e un 
numero cellulare per ogni alunno iscritto (un dato per ogni cella).

 L’elenco aggiornato (eliminare alunni che non frequentano la scuola)
 Nello stesso elenco devono essere inseriti TUTTI i docenti che 

insegnano nella classe (indicare i medesimi dati)
 Inserire eventuale personale ATA ? Infanzia?
 CODICE MECCANOGRAFICO E CODICE FISCALE DELLA 

SCUOLA



COSA DEVE FARE LA SCUOLA IN TEMPO DI … 
POSITIVITÀ

 Aggiornare l’elenco preparato in precedenza specificando fra parentesi 
eventuali alunni rimasti assenti nella settimana in cui è stata riscontrata la 
positività (specificando le date di assenza). 

 Specificare fra parentesi i giorni in cui i docenti della classe hanno 
effettivamente svolto lezione nella settimana in cui è stata riscontrata la 
positività (NUMERO DI ORE) 

 Aggiungere all’elenco eventuali alunni di altre classi che sono entrati in 
contatto con il positivo per attività particolari (es. attività di pluriclasse, 
laboratori).

 Inviare l’elenco aggiornato della classe all’indirizzo e-mail 
covid19.scuola@aulss1.veneto.it



GRAZIEGRAZIE

PER PER 

L’ATTENZIONEL’ATTENZIONE
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