
PROCEDURA OPERATIVA IN CASO ACCERTATO DI POSITIVITÀ  

 

 

A seguito di segnalazione di un caso accertato di positività al SARS-CoV-2, il 

Referente Covid del Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con il Referente 

Covid della Scuola, avvia l’indagine epidemiologica finalizzata alla tempestiva 

individuazione dei contatti con il caso accertato.  

 

 

Sequenza logico-temporale delle azioni: 

1. Il referente COVID della Scuola segnala un caso di positività accertata di cui sia 

stato messo a conoscenza  

2. Il referente SISP effettua l’indagine epidemiologica in ambito scolastico in 

collaborazione con il Referente COVID della Scuola e richiede l’elenco dei contatti 

stretti nelle 48 ore precedenti la data di inizio dei sintomi se il caso è sintomatico 

oppure la data di prelievo del test positivo negli asintomatici  

3. Il referente COVID della Scuola invia l’elenco richiesto secondo le modalità e 

caratteristiche del file indicate dal SISP  

4. Il medico SISP o suo delegato dispone e comunica i provvedimenti e la 

prescrizione dei tamponi.  

5. Il medico SISP, in base all’esito del monitoraggio e della sorveglianza del gruppo 

classe coinvolto, effettua le valutazioni e comunicazioni finali alla scuola (giorno del 

primo e del secondo tampone, misure da rispettare, …) secondo le modalità indicate 

nei documenti EMERGENZA COVID PIANO SCUOLE Anno Scolastico 2021-2022 

REV. 02 del 13.10.2021 e INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA 

GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2 IN 

AMBITO SCOLASTICO (Versione 28 ottobre 2021). 

 

 

Il T0 per il tampone è da considerarsi il giorno successivo alla segnalazione, per le 

comunicazioni dei contatti dei casi positivi giunte entro le ore 18:00, è da 

considerarsi 2 giorni dopo, per le comunicazioni dei contatti giunte oltre le 18:00.  

In questi casi, sarà cura del dirigente scolastico comunicare agli interessati la 

sospensione dell’attività didattica del gruppo-classe per il giorno seguente tramite i 

flussi di comunicazione in uso con le famiglie (referenti Covid dei plessi, docenti 

di classi, rappresentanti di classe), in attesa delle disposizioni del Dipartimento di 

Prevenzione.  

 



Nel caso di test antigenico rapido positivo (ad es. test effettuato in farmacia), nelle 

more della conferma con test molecolare, il soggetto non deve essere ammesso a 

scuola e deve rimanere al domicilio attivando il medico curante. Nel caso presenti 

sintomi suggestivi di COVID lo si considera caso confermato e si attiva la procedura 

specifica. Se il soggetto è asintomatico, prima di attivare le procedure previste, si 

attende la conferma con il test molecolare. 

 

PROCEDURA PER RIENTRO DELLE SEZIONI di SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Giorno 1 

o Viene rilevata la presenza di un caso positivo nella classe. 

o I contatti stretti vengono contattati per effettuare il tampone. 

o Il gruppo dei contatti sarà posto in quarantena e tutti saranno sottoposti ad un 

secondo tampone.  

Dopo il secondo tampone 

o Rientrano i componenti del gruppo che hanno ricevuto esito negativo al 

secondo tampone 

 

PROCEDURA PER RIENTRO DELLE CLASSI di SCUOLA PRIMARIA 

Giorno 1 

o Viene rilevata la presenza di un caso positivo nella classe. 

o I contatti stretti vengono contattati per effettuare il tampone. 

Giorno 2 

o I contatti stretti non si recano a scuola ed effettuano il tampone (nel caso in cui 

la comunicazione dei contatti sia avvenuta dopo le ore 18:00 del giorno 1, il 

giorno 2 tutti i contatti non si recano a scuola ed effettuano il tampone il giorno 

3). 

Giorno 3 

o Rientrano i docenti se negativi. 

o Rientrano gli alunni se hanno ricevuto esito negativo del tampone*.  

o Se tra i soggetti sottoposti a tampone e che ancora non conoscevano l’esito, si 

presentasse un ulteriore esito positivo,  

- se la classe è già rientrata a scuola, vengono subito chiamati i genitori e i 

bambini attendono l’arrivo dei genitori in aula con le insegnanti. 



Utilizzeranno, nel frattempo, bagni solo a loro dedicati che poi dovranno 

essere sanificati accuratamente;  

- se la classe non è ancora entrata a scuola (es: esito arrivato prima dell’orario 

d’ingresso), questa non potrà accedere, ma dovrà attendere le indicazioni 

della Dipartimento di Prevenzione per la data del ritorno in presenza.  

 

*Ai soggetti in sorveglianza viene richiesto di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di 

comunità (ad esempio attività sportive di gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a 

soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della 

mascherina. 

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 è necessario informare il medico 

curante che fornirà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico. 

 

 

Per il rientro a scuola è necessario inviare l’esito negativo del tampone 

all’indirizzo e-mail documenti della propria sezione/classe. 

 


