
Covid e scuola
famiglie e istituzione per una 

scuola sicura

Designed by PoweredTemplate



La gestione dei possibili casi Covid a scuola
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COLLABORAZIONE

IL RUOLO DELLA SCUOLA E DELLA FAMIGLIA
● La scuola agisce sempre nell’interesse della collettività e dei 

singoli
● Indispensabile instaurare un solido rapporto di fiducia e 

collaborazione tra famiglia e istituzioni
● I protocolli di ATS sono le linee ufficiali a cui la scuola e le 

famiglie devono fare riferimento
● Eventuali casistiche particolari vengono trattate secondo le 

indicazioni di ATS



RUOLO RAPPRESENTANTI

RAPPRESENTANTI DI CLASSE: INDISPENSABILE COLLEGAMENTO
● Raccordo scuola-famiglie

● E’ utile che i rappresentanti abbiano i contatti di tutti i genitori 

della classe

● Eventuali comunicazioni urgenti saranno inviate dalla scuola o dai 

referenti covid dei plessi sulle mail istituzionali dei rappresentanti 

di classe



SEGNALAZIONI E PRIVACY

LA PRIVACY E LE NOTIZIE CERTE SONO LA BASE 
● Utilizzo dei canali social (gruppi WhatsApp genitori) solo per la 

trasmissione di disposizioni inviate dalla scuola, non diffondere 

informazioni su casi positivi (o presunti positivi)

● Essenziale la collaborazione tra genitori per il supporto alle 

famiglie in difficoltà

● Scuola e ATS possono attivare le procedure previste solo sulla base di 

casi certi e di informazioni precise



RESPONSABILITA’

● Segnalazione tempestiva casi positivi (sia telefonicamente se urgente 
ma anche via mail)

● Segnalazione tempestiva cambi indirizzi mail, numero cellulare, 
indirizzo

● Sensibilizzazione a comportamenti prudenti e rispettosi delle norme 
anche al di fuori dell’ambiente scolastico

● Garantire sempre la reperibilità di un genitore (o un adulto delegato) 
durante l’orario scolastico in caso di necessità

● Segnalare e informarsi sulle procedure da seguire in caso di rientro 
dall’estero

● Se possibile evitare la frequenza a scuola se il proprio figlio/figlia 
presenta sintomi riconducibili a Covid (anche se lievi). Consultare il 
proprio pediatra o medico di famiglia



le procedure in caso di segnalazione alunno positivo

1
segnalazione caso 
positivo da parte 
della famiglia

le famiglie devono 
segnalare con 
tempestività il 

riscontro di positività 
a seguito di tampone del 

figlio/figlia

Segnalazione anche 
telefonica ma sempre 

confermata da invio mail

Non è necessario l’invio 
del risultato del 
tampone positivo

raccolta informazioni 
necessarie per l’avvio 
della procedura di 

tracing

il referente covid 
contatterà la famiglia per 

sapere:

● asintomatico/sintomatico
● esordio e tipologia 
sintomi

● data tampone
● data esito tampone
● data ultimo giorno a 
scuola

● frequenza pre e post 
scuola

● frequenza mensa

2
contact tracing

segnalazione a ATS 
dei dati 

dell’alunno/a 
positivo/a

segnalazione 
tempistiche contatti 

stretti

3
dispositivo di 

sorveglianza attiva

sospensione 
temporanea delle 

attività didattiche

comunicazione della 
scuola sul registro 

elettronico

comunicazione 
standard  con 

indicazioni ATS

4



COS’È LA SORVEGLIANZA CON TESTING?
La “sorveglianza scolastica con testing” è una misura introdotta per mantenere la frequenza in classe 
dei contatti scolastici di un caso di COVID-19 garantendo la didattica in presenza e tutelando la salute 
di tutti.

 QUANDO E A CHI SI APPLICA LA SORVEGLIANZA SCOLASTICA CON 
TESTING?
Si applica ai contatti scolastici delle scuole primarie e secondarie (es. compagni di classe) di un caso 
positivo al COVID-19, in base alla classe frequentata e quando sono presenti un numero limitato di casi 
positivi nella stessa classe. La valutazione è comunque effettuata da ATS. La sorveglianza non riguarda 
i familiari/conviventi (es. genitori) dei contatti scolastici individuati.

DURANTE QUESTO PERIODO SI DEVONO ESEGUIRE DEI TEST. PERCHÈ?
Durante tale periodo l’ATS disporrà l’esecuzione, in genere, di due test: un primo tampone, il prima 
possibile, non appena noto il contatto con un caso positivo (T0), e un secondo tampone a distanza di 
circa 5 giorni (T5). Questi due test hanno lo scopo di individuare il più precocemente possibile 
eventuali altri casi positivi asintomatici. E’ necessario rispettare il periodo di sorveglianza per 
tutta la durata prevista (quindi anche nei giorni successivi al secondo test), poiché in alcuni casi i 
sintomi di questa infezione possono manifestarsi in un periodo più lungo.

sorveglianza attiva o sorveglianza con testing



COSA ACCADE SE NON SI EFFETTUANO I TEST DI SORVEGLIANZA?
Per chi non esegue i test previsti per la sorveglianza, viene dispone la quarantena da parte di 
ATS.
 

COSA DEVO FARE SE RISULTO POSITIVO AD UNO DEI TEST DI SORVEGLIANZA?
E’ necessario porsi immediatamente in isolamento a casa, per quanto possibile anche rispetto ai 
propri familiari/conviventi, e non recarsi a scuola. Bisogna informare la scuola e il proprio 
Medico curante e seguire le indicazioni per l’isolamento domiciliare.
 

QUALI COMPORTAMENTI DEVONO ESSERE RISPETTATI DURANTE LA 
SORVEGLIANZA?
Durante questo periodo è necessario rispettare, in modo responsabile, alcune raccomandazioni:
● monitorare le proprie condizioni di salute e, in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, 

sintomi respiratori, tosse etc.), contattare il Medico curante;
● sottoporsi ai test indicati da ATS;
● limitare i contatti con altre persone fuori della scuola, evitando in particolari luoghi 

affollati e al chiuso (inclusi i mezzi pubblici laddove possibile) ed evitando di incontrare 
persone fragili (es. nonni, familiari con patologie), soprattutto se non vaccinate;

● utilizzare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento dalle altre persone e    
igienizzare frequentemente le mani;

● sospendere temporaneamente la frequentazione dei gruppi sportivi, ricreativi ed educativi 
extra scolastici;

● evitare/limitare viaggi e spostamenti non strettamente necessari.



Il tampone (molecolare o antigenico) può essere fatto presso i punti tampone 
(gratuitamente), presso le farmacie (a pagamento) o presso altri punti tampone 
autorizzati. ATS accetta i tamponi antigenici.

Non sono ritenuti validi i test ottenuti per autosomministrazione.

In attesa dell’esito del T0 lo studente non potrà venire a scuola - non è 
prevista in questo lasso di tempo la DAD

Per rientrare in classe, lo studente dovrà presentarsi a scuola con l’esito del 
tampone (T0) negativo e il modulo 04 compilato. I documenti verranno controllati 
all’ingresso e di cui dovrà lasciare copia da mettere agli atti, pertanto:
Lo studente che si presenti a scuola senza il documento attestante l’esito 
negativo del tampone o con un tampone effettuato dopo le 48 ore indicate NON 
VERRA’ AMMESSO A SCUOLA (sarà contattata la famiglia perché venga a prenderlo) e 
VERRÀ CONSIDERATO IN QUARANTENA.

i tamponi di controllo



Dopo 5 giorni dalla data del tampone T0, per continuare la frequenza lo 
studente dovrà presentare a scuola referto negativo del secondo tampone di 
sorveglianza (T5). Diversamente lo studente verrà rimandato a casa e dovrà 
continuare in DAD il periodo di quarantena previsto.

Lo studente che non si attenga al programma di sorveglianza con testing dovrà 
effettuare la quarantena per il periodo previsto dalla circolare ministeriale 
sui tempi di quarantena e svolgerà le lezioni in DAD.

Durante la frequenza in situazione di sorveglianza il gruppo classe dovrà 
attenersi in modo scrupoloso alle misure comportamentali ed igieniche per il 
contenimento del contagio.

Si ricorda che i soggetti in sorveglianza attiva devono limitare le 
frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività 
sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti 
fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso 
della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.



In presenza di 1 ulteriore caso positivo (alunno o docente), oltre al caso 

indice, a tempo zero (T0):

Soggetti vaccinati o negativizzati da non più di 6 mesi: sorveglianza attiva e 

ripetono il test a T5 (se ulteriore caso a T5, ATS avvia il provvedimento di 

quarantena);

 

Soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: quarantena e tampone a 

fine quarantena (T10);

cosa succede se… (caso 1) - scuola primaria e secondaria



In presenza di 1 ulteriore caso positivo (alunno o docente), oltre al caso indice, 
a tempo cinque (T5):

Soggetti vaccinati o negativizzati da non più di 6 mesi: continuano la didattica in 
presenza 

Soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: quarantena e tampone a 
fine quarantena (T10);

cosa succede se… (caso 2) - scuola primaria e secondaria



In presenza di ulteriori 2 casi positivi (alunno o docente), oltre al caso indice, 
in qualsiasi  momento (es. 2 casi a T0 o a T5), tutti i contatti sono sottoposti a 
quarantena e dovranno eseguire il tampone al termine della stessa secondo le 
modalità riportate nel paragrafo sotto (T7 o T10).

 
NB: Qualora la maggioranza dei contatti non effettui il test previsto, ATS valuterà 
l’adozione di ulteriori provvedimenti tra cui la quarantena per tutti i contatti 
individuati (alunni e docenti).

cosa succede se… (caso 3) - scuola primaria e secondaria



In presenza di un alunno positivo tutti i bambini della 

stessa sezione/gruppo/bolla vengono posti in quarantena con 

esecuzione del tampone T10 al termine del periodo di 10 

giorno

cosa succede se... - scuola dell’infanzia



ATS BRIANZA provvede ad inviare la disposizione di quarantena ai contatti stretti 
individuati.

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2, compresi i casi da variante VOC 
BETA sospetta o confermata, identificati dalle autorità sanitarie, rientrano in comunità 
esclusivamente dopo un periodo di quarantena di almeno:

7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un 
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo, se hanno completato il ciclo 
vaccinale da almeno 14 giorni.
 

10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un 
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo, se non hanno completato il ciclo 
vaccinale da almeno 14 giorni.

la quarantena



Grazie 
dell’attenzione 
e della 
partecipazione


