
RACCORDO ATS MONTAGNA - SCUOLA

Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle

infezioni da Sars CoV 2 nel sistema educativo di istruzione

e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023



REGOLE GENERALI
• Il CASO POSITIVO è il soggetto che ha eseguito un tampone molecolare o antigenico rapido 

con risultato positivo rendicontato nei flussi informativi di Regione Lombardia.

• I tamponi autosomministrati non hanno valore per definire il caso; i soggetti in questa 
condizione devono rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra.

• Aggiornamento al 31/08/2022
L’ISOLAMENTO termina dopo 5 giorni dal tampone positivo*, dopo almeno due giorni senza 
sintomi.
*il conteggio dei giorni inizia dal giorno successivo a quello in cui è stato seguito il tampone.

In caso di persistente positività al primo tampone di controllo:
- si può ripetere un ulteriore tampone dal giorno successivo (dal 6° giorno)
- l’isolamento si conclude al 14° giorno, anche con tampone positivo

Per i lavoratori il rientro richiede la negativizzazione del tampone.



REGOLE GENERALI
• I CONTATTI STRETTI ad alto rischio di caso sono tutti i soggetti che sono venuti a contatto 

con un caso positivo nelle 48 ore:
- precedenti l’esito del tampone positivo del caso se il caso è asintomatico
- precedenti l’insorgenza dei sintomi se il caso è sintomatico

A coloro che hanno avuto contatti stretti con un caso positivo è applicato il regime 
dell’AUTOSORVEGLIANZA:
- Indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 

assembramenti, fino al 10° giorno successivo all’ultimo contatto con il caso
- Effettuare un tampone alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto

Si ricorda che il caso positivo deve seguire le regole dell’isolamento, in particolare non deve 
avere contatti con il resto della famiglia.



NIDO-INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA

UN CASO POSITIVO: COSA FARE?

• L’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti i contatti stretti e si 

applica il regime dell’autosorveglianza:

• obbligo di indossare mascherina FFP2 per 10 giorni per gli alunni che abbiano superato i 6

anni di età

• esecuzione del tampone alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto



NIDO-INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA

UN CASO POSITIVO: COSA FARE?

La SCUOLA:

• segnala il primo caso positivo nell’apposito PORTALE SCUOLA COVID, indicando
l’ultimo giorno di frequenza

• scarica l’informativa massiva di autosorveglianza che si genera al momento
della segnalazione per invio alle famiglie

• allo stato attuale non è prevista, secondo le indicazioni regionali, la
segnalazione dei contatti

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.

Terminato il 10° giorno dal primo caso positivo, eventuali altri casi determinano 
una nuova segnalazione e le azioni conseguenti.



RIENTRO A SCUOLA DEL CASO POSITIVO 

COME COMPORTARSI?

• Isolamento di 5 giorni (conteggio a partire dal giorno successivo alla positività )

• Tampone NEGATIVO

• antigenico o molecolare registrato nei flussi regionali 

• no tamponi autosomministrati

Per i casi di positività persistente il rientro può avvenire a partire dal 14° giorno 
dall’effettuazione del primo tampone positivo



RIENTRO A SCUOLA DEL CASO POSITIVO 
COME COMPORTARSI?

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL RIENTRO A SCUOLA

• Esito di tampone negativo eseguito nei tempi previsti

oppure

• Attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS

oppure

• Esito di tampone negativo ed attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS

In caso di positività persistente:

• Attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS

• Attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS con verifica da parte della Scuola 
del rispetto delle tempistiche di rientro (dopo 14 giorni dal tampone positivo)



QUANDO NON SONO CONSENTITI 
L’INGRESSO O LA PERMANENZA AL 

NIDO E A SCUOLA?

• Soggetti positivi

• Temperatura corporea superiore ai 37.5°C

• Sintomatologia respiratoria acuta come tosse e 
raffreddore, vomito (episodi ripetuti accompagnati 
da malessere), diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, cefalea intensa.

QUANDO SONO CONSENTITI 
L’INGRESSO E LA PERMANENZA AL 

NIDO E ALLA SCUOLA?

• Sintomi respiratori lievi ed in buone condizioni 
generali.

• Assenza di febbre

• Solo per gli alunni della scuola PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO è 
previsto, in caso di lieve  sintomatologia 
respiratoria, di indossare la mascherina 
chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi.

Deve essere sempre previsto un comportamento di prevenzione di base corretto che comprende,
sia per alunni che per il personale, una regolare e corretta igiene delle mani, proteggere la bocca e
il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse usando fazzoletti di carta.



PER I SOGGETTI FRAGILI?

• Le ultime indicazioni raccomandano l’uso di dispositivi di protezione respiratoria 
tipo FFP2 per chi tra gli alunni ed il personale scolastico è a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19.

• Nella scuola dell’infanzia per il personale scolastico fragile è indicato anche l’utilizzo 
di dispositivi di protezione per gli occhi.

• Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, 
è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed 
in particolare è raccomandata la vaccinazione.



COSA FARE SE IL 
PERSONALE 
SCOLASTICO O UN 
BAMBINO/STUDENTE 
MANIFESTA 
SINTOMI?

• Deve essere immediatamente isolato in
un locale dedicato e dotato di mascherina
chirurgica/ffp2.

• Nel caso di alunni minorenni deve essere
informata la famiglia.

• Il soggetto interessato deve raggiungere,
quanto prima possibile, il proprio
domicilio e contattare MMG o il Pediatra.

• Non deve essere adottata alcuna misura
nei confronti dei compagni di classe.



QUANDO DEVE 
ESSERE INDOSSATA 
LA MASCHERINA 
FFP2?

• Soggetti fragili

• Sintomatologia respiratoria lieve
(anche chirurgica)

• Contatti stretti di caso



AMBIENTI SCOLASTICI

• Le ultime indicazioni segnalano l’importanza di una sanificazione 
ordinaria (periodica) e di una sanificazione straordinaria, da 
intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 
confermati.

• Qualora vengano usati prodotti disinfettanti nelle scuole dell’infanzia 
si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di 
risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che 
potrebbero essere portati alla bocca.

• I ricambi d’aria devono essere frequenti e si attuano per pochi minuti 
più volte al giorno.



FONTI

• «Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)» 05/08/2022

• «Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 
pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 
l’anno scolastico 2022 -2023» 11/08/2022

• Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 0001998 del 19/08/2022: «Contrasto alla diffusione del 
contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s.
2022/2023»

• Documento esplicativo realizzato da ISS, Ministero della Salute e Istruzione, Conferenza delle 
Regioni e Province autonome: «Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 
Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 –2023»

• Circolare Ministero della Salute 37615 del 31/08/2022: «Aggiornamento delle modalità di gestione 
dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19»

• Nota regionale 35377 del 06/09/2022: «Aggiornamento indicazioni Covid-19»


