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Indicazioni utili in caso di sospetto CoVid-19 in ambito scolastico 

 

In caso si sviluppino sintomi compatibili con il Covid-19, a scuola (o anche a casa), è 
necessario contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o il Pediatra di Libera Scelta 
(PLS) per gli opportuni approfondimenti clinici. 
Il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta inoltra la segnalazione di caso sospetto 
Covid19 ad ATS attraverso il portale MAINF e contestualmente dispone l’isolamento fiduciario 
del Caso Sospetto e dei suoi contatti stretti conviventi fino all’esito del tampone diagnostico solo 
del Caso Sospetto. Il tampone diagnostico del Caso Sospetto è prenotato direttamente dal Medico 
di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta tramite accesso al portale di ATS Insubria. 
Inoltre, si porta a conoscenza che, a seguito comunque di un accordo con lo stesso MMG/PLS, per 
gli alunni che frequentano comunità scolastiche/educative, è possibile effettuare il tampone senza 
appuntamento presso il punto tampone delle ASST di riferimento che, per la nostra zona è presso 
Malpensa Fiere, via XI Settembre, 16 con modalità drive-through, per cui è necessario recarsi in 
auto, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, PREVIA COMPILAZIONE DEL MODULO DI 
AUTODICHIARAZIONE-MINORI (modulo 2 scaricabile dal sito nella sez. “Torniamo a scuola in 
sicurezza”).  
 
In caso si sospetti di essere entrato in contatto con un caso di persona affetta da Covid-19, è 
necessario segnalarlo al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, che disporrà 
l’isolamento fiduciario e le successive indagini. 
 
Contatti Stretti di un caso sospetto nella classe: nella nota regionale n. 31152 del 14/09/2020 viene 
presa una posizione relativamente all’isolamento fiduciario della classe durante l’attesa dell’esito 
del tampone di uno dei componenti. Infatti, la quarantena dei contatti scolastici verrà disposta da 
ATS solo in caso di positività del tampone. I contatti di un caso sospetto, legati all’ambito scolastico 
e ai servizi educativi per l’infanzia, non sono da porre in isolamento domiciliare fiduciario: ciò si 
applica sia ai familiari conviventi che ai compagni di classe o ad altri compagni stretti.  
 
Contatto stretto di un caso sospetto in famiglia: in considerazione del contatto più stretto 
all’interno della famiglia (e non schermato da DPI), i familiari di un soggetto sintomatico sono da 
considerarsi in isolamento fiduciario in attesa di esito di tampone. Pertanto, nell’autodichiarazione 
il genitore si impegna a mantenere l’isolamento fino all’esito (negativo) del tampone. Risulta quindi 
necessario interpellare il MMG/PLS per l’identificazione dei contatti stretti familiari e degli obblighi 
che ne derivano. 
 

Si definisce Contatto Stretto: 
 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

https://www.ats-insubria.it/medici-pediatri
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 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio 
la stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 
COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 
2 metri; 

 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-
19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e 
i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto 
(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti 
all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 
come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto 
l’aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la 
manifestazione della malattia nel caso in esame. 
 

Si definisce Caso Confermato/Conclamato: 
 Una persona sintomatica con esito di tampone nasofaringeo POSITIVO per nuovo 

coronavirus 
 Una persona anche asintomatica con esito di tampone nasofaringeo POSITIVO per nuovo 

coronavirus 
 

Cosa succede se si verifica un caso conclamato a scuola?  
La gestione dei casi contatti stretti a scuola di un caso confermato/conclamato (ovvero la 
disposizione di isolamento domiciliare fiduciario) sarà valutata per ogni singolo caso e disposta da 
parte del personale di ATS, sulla base delle informazioni di tracciamento fornite dalla scuola.  
 
Sempre considerando la tempistica di esposizione, si ritiene utile precisare che:  
● per scuole dell’infanzia e scuole primarie (fino alla classa quarta) sono considerati contatti stretti 
tutti i compagni della bolla/sezione/classe e il personale docente;  
● per le classi quinte della scuola Primaria e per le scuole secondarie di primo grado è considerata 
contatto stretto la classe, ma non necessariamente il docente (sarà fatta valutazione con ATS per la 
valutazione caso per caso).  
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Definizione di isolamento e quarantena (dalla circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 
“Covid 19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”).  
Isolamento: separazione delle persone “infette” dal resto della comunità per la durata del periodo 
di contagiosità. 
Quarantena: restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, 
con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi. 
 

Isolamento domiciliare 

I casi Confermati sono posti in isolamento OBBLIGATORIO presso il domicilio se le loro condizioni di 
salute lo consentono. Tale valutazione viene effettuata dal Medico di Medicina Generale o dal 
Pediatra di Libera Scelta. 
Tutti i contatti stretti, familiari o coloro che hanno avuto un contatto diretto con il caso confermato 
nei 2 giorni (48h.) precedenti la comparsa dei sintomi (almeno 15 min di contatto fisico o ravvicinato 
non protetto), sono posti in isolamento domiciliare FIDUCIARIO. Tali regole si applicano anche per i 
contatti in ambito lavorativo. 
 

Termine dell’isolamento e della quarantena: In considerazione dell’evoluzione della situazione 
epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche e delle indicazioni provenienti da alcuni organismi 
internazionali e del parere del CTS, in data 11 ottobre 2020 ne è derivata una nuova valutazione.  
 
● Casi positivi asintomatici: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di 10 
giorni dalla comparsa di positività + test molecolare (tampone) negativo al decimo giorno (10 giorni 
+ test)  
● Casi positivi sintomatici: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di 10 giorni 
dalla comparsa dei sintomi + test molecolare (tampone) negativo eseguito dopo almeno 3 giorni 
senza sintomi (10 giorno, di cui almeno 3 senza sintomi + test)  
● Casi positivi a lungo termine: sono le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano 
ad essere positive al test molecolare (tampone). Potranno interrompere l’isolamento dopo che, 
passata almeno una settimana senza sintomatologia, siano trascorsi 21 giorni dalla comparsa dei 
sintomi  
● Contatti stretti asintomatici di un caso conclamato: devono osservare un periodo di quarantena 
di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni + test 
antigenico o molecolare negativo al decimo giorno. 
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità 
dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando 
anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato 
da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 
giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 
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Rientro a scuola dopo effettuazione del tampone (negativo): Tutti gli alunni che sono stati gestiti 
come caso sospetto e hanno effettuato il tampone, risultato negativo, possono essere riammessi a 
scuola previa consegna dell’attestazione del medico che dichiara di aver seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoVid-19 (modulo 3 scaricabile dal sito nella sez. 
“Torniamo a scuola in sicurezza”).  
 
Rientro a scuola in caso di sintomatologia non riconducibile a CoVid-19: Nel caso di sintomatologia 
dell’allievo/studente non riconducibile a CoVid-19 e non sottoposto a tampone, il MMG/PLS gestirà 
la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando in base all’evoluzione del 
quadro clinico i tempi di rientro. Per il rientro è prevista la compilazione di un’autodichiarazione da 
parte dei genitori in cui sia indicato il motivo dell’assenza, valida anche per qualsiasi altro motivo di 
assenza anche solo per un giorno (modulo 4 scaricabile dal sito nella sez. “Torniamo a scuola in 
sicurezza”). 
 

 
 

 
                                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Dott.ssa Silvana Vitella 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                
                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  


