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INDICAZIONI AD INTERIM PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI E CONFERMATI E DEI 

CONTATTI STRETTI DI CASO COVID-19 NEL CONTESTO SCOLASTICO  

Nel corso del 2022, parallelamente all’aumento delle coperture vaccinali nella popolazione e alla 

conseguente riduzione dell’impatto della malattia sui servizi sanitari, si è assistito al progressivo 

passaggio da strategie di contrasto alla diffusione dell’infezione a strategie di mitigazione. 

In virtù di questo principio, in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2022-2023, nel mese di agosto sono 

stati diffusi due documenti, redatti dall’Istituto Superiore di Sanità ed indirizzati rispettivamente ai 

servizi educativi per l’infanzia e alle scuole, contenenti alcune indicazioni per la ripresa delle 

attività.  

Il 31/12 u.s. il Ministero della Salute ha emanato la circolare 0051961-31/12/2022-DGPRE-DGPRE-P la 

quale ha ulteriormente modificato le indicazioni per la gestione dei casi di Covid-19 e dei relativi 

contatti stretti.  

Le indicazioni che seguono sono dunque da intendersi come sintesi ed integrazione delle 

informazioni contenute nei sopracitati documenti e da quanto stabilito, di comune accordo tra le 

ATS lombarde, a livello regionale.  

Casi sospetti, casi confermati e contatti stretti 

I casi sospetti ovvero i soggetti che presentano sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 (sia tra 

il personale scolastico che tra i bambini/studenti) devono essere ospitati in una stanza/area di 

isolamento appositamente predisposta in attesa di raggiungere la propria abitazione. Essi 

dovranno informare il proprio medico curante che provvederà, laddove ritenuto opportuno, alla 

prescrizione/effettuazione di un tampone naso-faringeo. 

Per sintomatologia compatibile con COVID-19 si intendono, a titolo esemplificativo: febbre (TC > 

37.5°), sintomi respiratori acuti come tosse o raffreddore con difficoltò respiratoria, vomito (episodi 

ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita di gusto o olfatto, cefalea intensa.  

I bambini/studenti che presentano sintomi respiratori di lieve entità e che non presentano febbre 

possono continuare a frequentare in presenza prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 

fino a risoluzione dei sintomi1, l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria.  

Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è una condizione frequente 

che non può essere motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di 

febbre. 

                                                           
1 Sono esclusi da tale prescrizione i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia 
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I casi confermati ovvero i soggetti risultati positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 devono 

rispettare un periodo di isolamento domiciliare con le tempistiche e le modalità di seguito riportate:  

• Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque 

sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo 

o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o 

molecolare di controllo; 

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 

giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia 

risulti negativo 

• Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo 

di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con 

risultato negativo 

E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli 

asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti 

affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o 

molecolare. 

Per i contatti stretti di soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 non sono previste misure speciali 

per il contesto scolastico, si applicano pertanto le indicazioni vigenti per la popolazione generale 

che prevedono l’effettuazione di un periodo di auto-sorveglianza della durata di 5 giorni dalla 

data di ultimo contatto.  

Durante tutto questo periodo, per i soggetti che abbiano compiuto i 6 anni d’età (fatto salvo 

quanto previsto dalla nota regionale Protocollo G1.2022.0020124 del 03/05/2022) è previsto 

l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP-2 al chiuso o in 

presenza di assembramenti.  

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria si riserva, in caso di variazioni della situazione 

epidemiologica o di specifiche esigenze di sanità pubblica, di disporre ulteriori misure per garantire 

il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori.  

Segnalazione dei casi su Portale Scuole 

In presenza di un caso positivo in una classe/sezione/gruppo, l’attività didattica prosegue in 

presenza per tutti tranne che per i soggetti positivi al COVID-19. La scuola effettua la segnalazione 

sul Portale Scuole indicando la data dell’ultimo giorno di frequenza del caso positivo (senza 

comunicare i contatti) e scarica il Documento di Auto-sorveglianza da distribuire alle famiglie.  

Documentazione per il rientro a scuola 

Il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al covid19 avviene: 
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• dopo 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o 

molecolare, per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano 

comunque sintomi da almeno 2 giorni (fa fede la data del provvedimento di isolamento 

rilasciato da ATS, ad esempio tampone positivo 1° febbraio, 5 giorni di isolamento fino al 6 

febbraio, rientro il 7 febbraio);  

• prima dei 5 giorni dal primo test positivo per i casi che sono sempre stati asintomatici che 

esibiscano l’esito di tampone antigenico o molecolare con risultato negativo.  

Fanno eccezione i soggetti immunodepressi e i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla 

Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo per i quali il rientro in 

comunità dopo i 5 giorni di isolamento è subordinato alla presenza di un tampone negativo di 

controllo. 

 

Effettuazione dei test diagnostici 

L’effettuazione dei test diagnostici senza costi per il cittadino deve seguire le seguenti vie 

preferenziali: 

CHI DOVE QUANDO 
DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA  

ALUNNO POSITIVO PER 

CHIUSURA ISOLAMEN-

TO (GUARIGIONE) 

PUNTI TAMPONE ASST 

(1A SCELTA) 

PRIVATI ACCREDITATI 

(2A SCELTA) 

Per i casi asintomatici che 

intendano chiudere 

l’isolamento prima del 5° 

giorno dal tampone positi-

vo. 

Dopo 5 giorni di isolamento 

per i soggetti immunode-

pressi o arrivati in Italia dalla 

Cina nei 7 giorni precedenti 

il test positivo 

Provvedimento di Iso-

lamento ATS o 

Impegnativa 

MMG/PLS + 

Consenso informato 

CONTATTI SCOLASTICI 

DI SOGGETTI POSITIVI 

PER CUI SI E' DISPOSTA 

L’AUTOSORVEGLIANZA 

MMG/PLS (1A SCELTA) 

PUNTI TAMPONE ASST 

(1A SCELTA)  

PRIVATI ACCREDITATI 

(2A SCELTA)  

Solo all’insorgenza di sinto-

matologia 

Se la sintomatologia per-

mane, ripetere il tampone 

a 5 giorni di distanza 

dall’ultimo contatto con il 

caso positivo 

Impegnativa 

MMG/PLS + 

Consenso informato 

 

A questo link è possibile consultare l’elenco delle strutture in provincia di Pavia che effettuano 

tamponi per le scuole: https://www.ats-pavia.it/tamponi-scuole 

Referenti ATS per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole della provincia 
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Di seguito si comunicano i nominativi identificati da ATS a cui le scuole possono far riferimento per 

le problematiche che dovessero sorgere nella gestione delle misure adottate o da adottare e nei 

casi di emergenza. 

Dr.ssa Simona Riboli, Dr. Stefano Cacitti, Cinzia Ancarani, Silvia Lodola: referenza per tutti gli aspetti 

legati alla gestione degli studenti; indirizzo per contatti: scuolacovid@ats-pavia.it 

Dr.ssa Cristina Gremita: referenza per tutti gli aspetti legati alla gestione dei lavoratori; indirizzo per 

contatti: psalcovid@ats-pavia.it 

 

 

 


