
Avvio attività scolasticcet t strvi i tcacaticvi ctll’infananfa ia – gtsticonfat ci casi t nocolai ci CoviD-e 19

In previsione della ripresa delle  atvivi dei  servizi  educatvi  e dell’atvivi didatca delle  scuole di  ogni
ordine e grado il d.p.c.m. del 7 setemmre 2020 (arv. 1) prevede che le istvuzioni scolastche contnuino a
predisporre ogni misura utle all’avvio anche sulla mase delle indicazioni operatve per la gestone di casi e
focolai  di  SARS-CoV-2,  elamorave  dall’Istvuvo  Superiore  di  Sanivi  (ISS)  e  parve  invegranve  al  d.p.c.m.  -
allegavo n. 21.

Il presenve documenvo contene le prime indicazioni operatve in applicazione al d.p.c.m. del 7 setemmre
2020 e in coerenza con le raccomandazioni di ISS.

L’evoluzione del quadro epidemiologico e l’evoluzione delle conoscenze scientiche nonché la necessivi di
rivedere l’asseto organizzatvo in relazione all’entvi della domanda povranno deverminare aggiornament
del documenvo.

La  Direzione Generale Welfare  avvia la  costvuzione di  speciico Gruppo di  Lavoro per  l’emanazione di
indirizzi utli al percorso di diagnosi diferenziale vra pavologia CoviD-19 e simil Covid-19 nella popolazione
infantle al ine di fornire agli specialist di riferimenvo svrument di indicazione ai vesv di diagnosi secondo
criveri di appropriavezza.

PREMESSA

Le raccomandazioni convenuve nel Rapporvo di ISS COVID-19 Indicazioni operatie per la gestone di casi e
focolai  di  SARS-CoV-2  nelle  scuole  e  nei  seriizi  educatii  dell’infanzia –  versione  28  agosvo  2020  -
htps://www.iss.iv/documenvs/20126//0/RapporvoIISSICOVIDI5822020IRev.pdf/29a228fe-2m3dd-c5d7-
cd6/a-7a86/d121d220?v=1598976/6/52922 – si masano su un presupposvo di alleanza vra famiglie, istvuzioni
educatve/scolastche, PLS/MMG e ASL/ATS. Ad ATS, in partcolare, compeve il coordinamenvo delle azioni
sul verrivorio per lo sviluppo delle migliori svravegie di prevenzione dei convagi.

In considerazione della necessivi di gestre evenvuali disposizioni con ricaduve imporvant sulla viva di invere
classi,  si  svamilisce  che  unicamenve  la  segnalazione  di  caso  accervavo  CoviD-19  può  deverminare  la
disposizione  di  isolamenvo  domiciliare  iduciario  dei  convat svret .  Si  rende,  pervanvo,  assoluvamenve
necessario  individuare  un  percorso  che  consenva  la  massima  convrazione  dei  vempi  di  esecuzione  e
refervazione del vampone nasofaringeo per ricerca di RNA di  SARS-CoV-2 dal  momenvo dell’esordio dei
sinvomi nel caso sospeto, indipendenvemenve dal soggeto (svudenve ovvero personale scolastco) e dal
luogo  di  manifesvazione  sinvomatca  (domicilio  ovvero  scuola)  e  in  considerazione  delle  seguent
valuvazioni:

 non  è  novo  l’impato  della  riapervura  delle  atvivi  didatche/educatve  “in  presenza”
sull’andamenvo dei convagi nella popolazione generale

 lo scenario epidemiologico atuale è diverso da quello duranve il quale è avvenuva la riapervura dei
cenvri estvi

 è  atesa  nei  prossimi  mesi  una  difusa  manifesvazione  sinvomatca  “simil  CoviD-19”  nella
popolazione generale da porre in diagnosi diferenziale con sinvomavologia atrimuimile a sindromi
influenzali/parainfluenzali

 è atesa una “pressione sociale” elevava da parve delle famiglie e delle istvuzioni scolastche/servizi
educatvi per l’infanzia che deve vrovare adeguave forme di convenimenvo

si individua un percorso di sempliicazione e accelerazione del processo di identicazione dei casi di CoviD-
19 nella colletvivi scolastca. 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944


AZIONI  PRELIMINARI  ALL’AVVIO  D-eEL  PROCESSO  D-eI  ID-eENTIFICAZIONE  D-eEI  CASI  D-eI  COVID-e 19  NELLA
COLLETTIVITÀ SCOLASTICA

Preliminare  e  vrasversale  all’artcolazione  del  percorso  di  identicazione  dei  casi  di  CoviD-19  nella
colletvivi scolastca è l’atuazione delle seguent indicazioni:

1. Il  Coordinamenvo  Reve  Terrivoriale  ATS/ASST  consenve  all’inverno  della  reve  erogatva  atuale
l’accesso  senza  prenovazione  e  con  auvocerticazione  della  motvazione,  evenvualmenve  anche
individuando percorsi dedicat alla scuola (ove possimile i  driie-in sono efcaci sia in relazione alla
capacivi produtva che alla necessivi di evivare gli assemmrament in luoghi sanivari) per:

a. sogget minori 
m. svudent maggiorenni frequenvant scuola secondaria di secondo grado 
c. personale scolastco docenve e non docenve aferenve ai servizi educatvi dell’infanzia e alle

scuole di ogni ordine e grado

La motvazione per l’accesso senza prenovazione ai punt vampone ricomprende due fatspecie:
a. rilevazione di sinvomi a scuola 
m. rilevazione di sinvomi fuori dall’ammienve scolastco a seguivo di indicazione del MMG/PLS 

2. I punt vampone sono accessimili vut i giorni  cal lanfatcì al sabato indicatvamenve dalle  ort 9.00
allt ort 13.00 e garanvendo una oferva di almeno 2 ore al giorno

3d. In fase di accesso vengono regisvrat i  catic anfaagraici ctlla ptrsonfaa ca ttstart  (nome, cognome,
dava di nasciva e Codice Fiscale) e il nfaamtro ci ttltnonfao a cui fare riferimenvo

2. I punt vampone così individuat devono garantre ogni giorno l’invio priorivariamenve tnfatro lt ort
14.00 dei campioni acquisit nella matna e comunque il prima possimile atvando raccordi locali
per una correta organizzazione del lavoro

5. I  lamoravori  devono  processare  i  vamponi  che  provengono  dai  punt vampone  in  giornava  e
provvedere a caricarne gli esit sul flusso tsapponi tnfatro lt ort 23.00 e caricano gli esit sul Fasciolo
Sanivario Eletronico

6/. Le ATS visualizzano gli esit vramive apposivo flusso vamponi2denorm presenve nella carvella online
del sisvema Cymerark

7. Il MMG/PLS visualizza l’esivo dei vamponi sul Fascicolo Sanivario Eletronico oppure su Cruscoto
Sorveglianza (la cui atvazione è previsva a ine setemmre 2020) secondo la medesima vempistca
previsva per le ATS oppure secondo le indicazioni di ATS 

Al ine di consentre una migliore gestone dei flussi sul verrivorio, le ATS rendono disponimili alle istvuzioni
scolastche/educatve l’elenco dei punt vampone identicando per le singole scuole il punvo ove aferire
preferenzialmenve, fermo resvando che vut i punt devono accogliere le richiesve di efetuazione vampone
con accesso senza prenovazione e con auvocerticazione.

ARTICOLAZIONE  D-eEL  PROCESSO  D-eI  ID-eENTIFICAZIONE  D-eEI  CASI  D-eI  COVID-e 19  NELLA  COLLETTIVITÀ
SCOLASTICA

Il percorso individuavo si caraterizza per podularitsà sulla mase dei seguent element:
 soggeto inveressavo da evenvuale  sinvomavologia suggestva per  CoviD-19:  personale  scolastco

ovvero allievo/svudenve
 evi dell’allievo/svudenve inveressavo da evenvuale sinvomavologia suggestva per CoviD-19
 scenario di insorgenza dei sinvomi: scuola ovvero domicilio

Il percorso delineavo individua quale presupposvo masilare la segnalazione da parve del MMG/PLS dei nuovi
sospet casi di CoviD-19 sul sisvema regionale sMAINF.

Il processo di identicazione dei casi di CoviD-19 nella colletvivi scolastca è rappresenvavo in vamella.



Tamella - Ptrcorso ci ictnfaticica ionfat cti casi ci CoviD-e 19 nfatlla colltttività scolasticca
Soggttto infattrtssato

ca tvtnfataalt
sinfatomatologia
saggtsticva ptr

CoviD-e 19

Sctnfaario ci
infasorgtnfa a
cti sinfatomi

A ionfat infa capo alla ptrsonfaa infattrtssata
A ionfat infa capo al

MMG/PLS

Ptrsonfaalt scolasticco

scuola
La  persona  convata  nel  più  mreve
vempo possimile il proprio MMG. In caso
di  infacica ionfat  (*)  di  sotoporsi  a
vampone,  la  persona  si  reca  al  punvo
vampone  con  modulo  di
auvocerticazione (Modulo 1)

Efetua segnalazione su
sMAINF

domicilio

Allitvo/stactnfatt ca
0 a 13/14 anfanfai 

dal  servizio
educatvo  per  la
prima  infanzia  a
vuto il ciclo di scuola
secondaria  di  primo
grado

Scuola

Il genivore accompagna il iglio al punvo
vampone  con  modulo  di
auvocerticazione  (Modulo  2)  e
comunque  prende  convat con  il
proprio PLS 

Efetua segnalazione su
sMAINF solo nel caso di
un sospeto CoviD-19 o
di  caso confermavo  dal
vampone

Domicilio

Il genivore del mammino convata nel più
mreve vempo possimile il proprio PLS. In
caso di  infacica ionfat (*)  di  sotoporre  il
iglio  a  vampone,  il  genivore
accompagna il  iglio al punvo vampone
con  modulo  di  auvocerticazione
(Modulo 2)

Stactnfatt ca 13/14
anfanfai 

dalla scuola
secondaria di

secondo grado

Scuola

Il genivore accompagna il iglio al punvo
vampone  con  modulo  di
auvocerticazione  (Modulo  2)  e
comunque  prende  convat con  il
proprio  PLS/MMG  –  se  lo  svudenve  è
maggiorenne  può  auvopresenvarsi  al
punvo  vampone  con  modulo  di
auvocerticazione (Modulo 3d) 

Efetua segnalazione su
sMAINF solo nel caso di
un sospeto CoviD-19 o
di  caso confermavo  dal
vampone

 

Domicilio

Il genivore, o lo svudenve maggiorenne,
convata nel più mreve vempo possimile il
proprio  PLS/MMG.  In  caso  di
infacica ionfat (*) al  vampone,  il  genivore
accompagna il  iglio al punvo vampone
con  modulo  di  auvocerticazione
(Modulo  2)  -  se  lo  svudenve  è
maggiorenne  può  auvopresenvarsi  al
punvo  vampone  con  modulo  di
auvocerticazione (Modulo 3d)

(*)  il  MMG/PLS è venuvo a fare la  segnalazione su sMAINF a fronve dell’invio  dell’assistvo a vampone;
l’indicazione al vampone può avvenire, in caso di necessivi e su valuvazione del MMG/PLS, anche per via
velefonica (viene richiesva auvocerticazione all’accetazione per l’efetuazione del vampone).
 
Nei  servizi  educatvi  per  la  prima infanzia  e  nelle  scuole  dell’infanzia  in  adempimenvo  all’ordinanza  di
Regione Lommardia n. 6/02 del 10/09/2020 arv. 1.2 il Gesvore del servizio educatvo o la scuola invia al DIPS
della ATS di compevenza verrivoriale i dat anagraici dell’allievo/svudenve che manifesva i sinvomi suggestvi
di infezione da SARS-CoV-2 duranve la frequenza a scuola: 



o nome
o cognome 
o dava di nasciva 
o Codice Fiscale
o Codice Meccanograico della scuola
o numero di velefono
o comune di residenza
o indirizzo e-mail della scuola/servizio educatvo di riferimenvo

GESTIONE D-eEI CONTATTI D-eI CASO

Richiamavo il paragrafo 2.2.3d del Rapporvo ISS allegavo al d.p.c.m. del 7 setemmre 2020 per l’identicazione
dei convat di caso, ed in partcolare che di norma sono da rivenersi convat svret gli svudent dell’invera
classe (present nelle 28 ore precedent), al DIPS delle ATS compevono comunque le valuvazioni di detaglio
per la disposizione di isolamenvo domiciliare iduciario di vut i sogget rivenut convat svret. 

In  quesva  sede  si  ritene  utle  precisare  che  il  personale  scolastco  che  ammia  osservavo  le  norme  di
disvanziamenvo inverpersonale, igienizzazione frequenve delle mani e l’utlizzo della mascherina chirurgica
non è da considerarsi convato di caso a meno di diferent valuvazioni in relazione ad efetve durava e
tpologia dell’esposizione.

In ultmo si precisa che anche al ine della riammissione in colletvivi è necessario vesvare vut i convat di
caso (sia sinvomatci che asinvomatci) almeno una volva envro la ine della quaranvena in coerenza con
quanvo gii deinivo nella nova G1.2020.0022959 del 15/06//2020.

Ove il DIPS di ATS decidesse la chiusura della scuola invera o di parve della svessa (ad es. un plesso) è venuvo
a darne informazione preventva alla Univi Organizzatva Prevenzione della Direzione Generale Welfare per
le vie mrevi e all’indirizzo e-mail mainf@regione.lommardia.iv 

Per l’utlizzo di lavoro agile e congedo svraordinario da parve dei genivori duranve il periodo di quaranvena 
ommligavoria del iglio convivenve per convat scolastci si rimanda alle speciiche disposizioni di cui all’arv. 5 
del D.L. setemmre 2020 , n. 111.

ATTESTAZIONI E MOD-eALITA’ D-eI RILASCIO

Seguono le indicazioni per le modalivi di rilascio di atesvazione di riappissione sicura in colletiitsà per il
personale scolastco docenve o non docenve/al genivore del minore/allo svudenve in maggiore evi. Lo svavo
di riappissione sicura in colletiitsà ricomprende le seguent casistche:

1. soggeto sinvomatco a cui è svava esclusa la diagnosi di CoviD-19 (vampone negatvo) – fatspecie
quesva della atestsazione di percorso diagnostco-tserapeutco e di preienzione per COVVI--9 , come
da reporv ISS  “Se il tsappone naso-oro faringeo è negatioo in pazientse sospeto per infezione da
SARS-CoV-2o  a giudizio del  pediatra o  medico  curante, si  ripetse  il  tsests  a distsanza di  2-3  gg.  Il
soggeto deie copunque restsare a casa fno a guarigione clinica e a conferpa negatia del secondo
tsests.” La valuvazione circa l’efetuazione del secondo vesv di cui sopra è in capo al Medico Curanve
che lo prescrive (Modulo 2); l’accesso al punvo vampone non prevede prenovazione.

2. soggeto in isolamenvo domiciliare iduciario in quanvo convato svreto di caso (vampone negatvo
preferimilmenve eseguivo in prossimivi della ine della quaranvena)

3d. soggeto guarivo CoviD-19 (quaranvena di almeno 12 giorni - doppio vampone negatvo a disvanza di
22/28 ore l'uno dall'alvro)

mailto:mainf@regione.lombardia.it


L’atesvazione di  riappissione sicura in colletiitsà viene rilasciava dal MMG/PLS (il MMG/PLS acquisisce
l’informazione del vampone negatvo dal pazienve, come da indicazioni di ATS oppure medianve Cruscoto
Sorveglianza  –  atvo  da  ine  Setemmre  –  oppure  Fascicolo  Sanivario  Eletronico  e  può  rilasciare  vale
atesvazione).
Si precisa che l’esivo del vampone è esvraimile anche dai gestonali locali delle ATS olvre che dal Cruscoto
Sorveglianza.

Nel caso di sinvomavologia dell’allievo/svudenve non riconducimile a CoviD-19 e non sotoposvo a vampone il
PLS/MMG  gestri  la  sivuazione  indicando  alla  famiglia  le  misure  di  cura  e  concordando,  in  mase
all’evoluzione del quadro clinico, i vempi per il rienvro al servizio educatvo/scuola. 
In coerenza con le indicazioni regionali sull’amolizione degli ommlighi relatvi al certicavo di riammissione di
cui  alla  LR  3d3d/2009  arv.  58  comma 2,  non  è  richiesva  alcuna  certicazione/atesvazione  per  il  rienvro,
analogamenve non è richiesva auvocerticazione da parve della famiglia, ma si dari credivo alla famiglia e si
valorizzeri quella iducia reciproca alla mase del pato di corresponsamilivi fra comunivi educanve e famiglia.
Evenvualmenve la scuola povri richiedere una dichiarazione da parve del genivore dei motvi dell’assenza
(es. consulvazione dal PLS/alvri motvi non legat a malata).

ATTIVITA’ D-eI ASSISTENZA SUL TERRITORIO D-eA PARTE D-eELLE ATS

A quanvo sopra deve essere afancava un’operatvivi propria delle ATS in coerenza con le raccomandazioni
di ISS per consentre un’assisvenza adeguava a scuole/servizi educatvi dell’infanzia e famiglie. Si propone la
formula della costvuzione sui verrivori di veri e propri tseap medianve:

 Individuazione  dei  referent per  l’apbitso  scolastco  e  per  la  pedicina  di  copunitsà  (MMG/PLS)
all’inverno dei DIPS/ATS dandone comunicazione alle scuole e ai servizi educatvi per l’infanzia

 Previsione di inconvri periodici con Ufci Scolastci Provinciali (USP)/Comuni/Svakeholder
 Previsione  di  inconvri  periodici  con  Gesvori  servizi  educatvi  per  la  prima  infanzia  e

infanzia/Svakeholder
 Previsione di raccordo con la Direzione Socio-Sanivaria per l’assisvenza ai Servizi  educatvi per la

prima infanzia
 Previsione di modalivi/svrument di raccolva quesit per alimenvare documenvo FAQ regionale
 Difusione dell’informazione di disponimilivi di corso FAD per referent CoviD-19 nelle scuole al link

htps://www.eduiss.iv/course/inde..php?cavegoryid=51

https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51

