
INTEGRAZIONE 
 

PROTOCOLLO 

PER LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA SANITARIA 



 

GESTIONE CASI ACCERTATI COVID 19 POSITIVI A SCUOLA (contatti stretti) 

 
 

 

In presenza di informazione certa di studente/docente con tampone positivo al COVID-19 
- il Dirigente Scolastico sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i 

contatti stretti  

- il Referente COVID di Istituto deve tempestivamente: 
1. fornire l’elenco degli studenti/docenti presenti in classe nelle 48 h precedenti la comparsa dei sintomi o 

l’effettuazione del tampone in caso di soggetto asintomatico 
2. fornire l’elenco dei docenti/educatori che ha svolto attività di insegnamento nella classe in cui si è verificato 

il caso. 
3. indicare alunni/operatori scolastici con fragilità 

4. Scuola dell’ Infanzia: gli alunni della classe in cui si verifichi un caso accertato COVID positivo, saranno 
messi in quarantena e seguire le indicazioni di ATS, ovvero effettuare un tampone di controllo a tempo zero, 

non oltre le 48 ore, dalla comunicazione da parte della scuola. Per la riammissione, gli alunni (contatti stretti) 
presenteranno a scuola  copia dell’esito negativo del tampone molecolare o antigenico effettuato il 10° giorno, 

e ne invieranno una copia all’indirizzo covid@icmoro.it; 
    Per il dettaglio si veda la tabella sotto riportata (tabella n° 1-2) 

 
5. Scuola Primaria e Secondaria di primo grado: gli alunni della classe in cui si verifichi un caso accertato 

COVID positivo, 

 
a. dovranno seguire le indicazioni di ATS, ovvero effettuare un tampone di controllo il prima possibile 

(tampone a tempo zero) e comunque non oltre le 48 ore dalla comunicazione da parte della scuola. Per la 
riammissione, gli alunni (contatti stretti) presenteranno a scuola copia dell’esito negativo del tampone 

molecolare o antigenico, dopo averne inviata una copia all’indirizzo covid@icmoro.it; qualora dallo 
screening di sorveglianza sanitaria dovessero verificarsi altri casi di positività, gli alunni della classe, 

indipendentemente dall’esito negativo del tampone a tempo zero, potranno essere messi in quarantena 
dall’autorità sanitaria per motivi cautelari.   
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b. al fine di escludere l’esistenza di un focolaio nella classe, è previsto un secondo tampone di controllo il 5° 
giorno dopo il tampone a tempo zero, che viene comunque disposto dall’autorità sanitaria tramite specifica 

comunicazione. In caso di tampone positivo, saranno adottate, da parte dell’autorità sanitaria, le misure 
di quarantena necessarie.  

        Per il dettaglio si veda la tabella sotto riportata (tabella n° 3-4) 
 

 
c. Qualora gli alunni della classe dovessero essere posti in quarantena, dovranno effettuare un tampone di 

controllo il 10° giorno. Per la riammissione, gli alunni (contatti stretti) presenteranno a scuola copia 
dell’esito negativo del tampone molecolare, dopo averne inviata una copia all’indirizzo covid@icmoro.it, o 

copia dell’avviso di quarantena fiduciaria ricevuto da ATS sul proprio account d’Istituto. 
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Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso 

positivo tra i bambini  

  

CONTATTI  DESCRIZIONE  PROVVEDIMENTO 
PREVISTO  

TEST 
T0**  

TEST 
FINALE*  

NOTE  

Bambini  Bambini appartenenti 
alla stessa 
sezione/gruppo del 
caso positivo  

Quarantena   
(10 giorni)*   
  
  

SI  SI, TQ10    

Educatori/insegnanti  Educatori che hanno 
svolto attività in 
presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo  

Quarantena (7 o 10 
giorni)*  

SI  SI, TQ7 o 
TQ10  

La valutazione del singolo caso è comunque 
in carico al DdP (tempo di permanenza nella  
sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il 
caso positivo, etc.).  

Altri 
insegnanti/operatori 
scolastici  

Altri operatori 
scolastici che hanno 
svolto attività in 
presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo  

Quarantena (7 o 10 
giorni)*  

SI  SI, TQ7 o 
TQ10  

La valutazione del singolo caso è comunque 
in carico al DdP (tempo di permanenza nella  
sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il 
caso positivo, etc.).  

Altre sezioni/gruppi  Altre sezioni/gruppi 
della stessa scuola   

Secondo valutazione del 
DdP  

NO  NO  Nessun provvedimento automatico, salvo 
diverse valutazioni derivanti da indagine 
epidemiologica. Eventuali bambini che hanno 
svolto attività di intersezione con la 
sezione/gruppo interessata dal caso positivo 
necessitano di valutazione specifica.  

  
* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l’effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le 

indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021.  

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente 

nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice.   

  

 

 

 



Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso 

positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici   

  

CONTATTI  DESCRIZIONE  PROVVEDIMENTO 
PREVISTO  

TEST T0**  TEST  
FINALE*  

NOTE  

Bambini  Bambini delle 
sezioni/gruppi in cui 
l'insegnante ha svolto 
attività in presenza  

Quarantena  
(10 giorni) *  

SI  SI, TQ10  La valutazione del singolo caso è comunque in 
carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, 
contatto diretto con il caso positivo, etc.).  

Educatori/Insegnanti  Educatori che hanno 
svolto attività in 
compresenza con 
l’insegnante o operatore 
scolastico positivo  

Se vaccinati 
vaccinati/negativizzati 
negli ultimi 6 mesi, 
sorveglianza con 
testing. Rientro a 
scuola dopo risultato 
del test a T0 
negativo.  

SI  SI, T5  
Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati 
negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di 
prevenzione incluso l’uso delle protezioni 
respiratorie, in presenza di un singolo caso nella 
sezione, non sono soggetti a quarantena salvo 
diversa valutazione del DdP.  
In presenza di uno o più casi positivi tra il 
personale scolastico oltre al caso indice, 
quarantena per tutti educatori/insegnanti che 
hanno svolto attività in compresenza al caso 
indice  

Se non  
vaccinati/negativizzati 
da più di 6 mesi, 
quarantena  

SI  SI, TQ10  

Altri 
insegnanti/operatori 
scolastici  

Altri operatori scolastici 
che hanno svolto 
specifiche attività di 
intersezione con il 
gruppo/sezione 
interessata dal caso 
positivo  

Nessuno   
(vedi note a fianco)  

NO  NO  Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, 
non dovrebbero esserci contatti stretti con altri 
operatori scolastici. Nel caso di operatori che 
hanno svolto specifiche attività insieme al caso si 
applicano le stesse indicazioni previste per gli 
educatori.  

Altre sezioni/gruppi  Altre sezioni/gruppi della 
stessa scuola   

Nessuno  NO  NO  Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni 
derivanti da indagine epidemiologica.  

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l’effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono 

le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021  

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore 

successive all’identificazione del caso indice.   

 

 



Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni  

 

CONTATTI  DESCRIZIONE  PROVVEDIMENTO 
PREVISTO*  

TEST 
T0**  

TEST 
FINALE*  

NOTE  

Alunni  Gli alunni che hanno 
frequentato la stessa 
classe del caso positivo  

Sorveglianza con 
testing. Rientro a 
scuola dopo risultato 
del test a T0 negativo  
  

SI  SI, T5  In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice:  
 

- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: 

sorveglianza con testing  

- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi:  
quarantena  

In presenza di due casi positivi oltre al caso indice:  

- quarantena per tutta la classe  
 

Docenti  I docenti che hanno 
svolto attività in 
presenza nella classe 
del caso positivo  

Sorveglianza con 
testing. Rientro a 
scuola dopo risultato 
del test a T0 negativo  

SI  SI, T5  La valutazione del rischio e le conseguenti misure da 
adottare devono tenere in considerazione le misure anti-
contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo 
(tra studenti e docenti) oltre al caso indice:  

- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: 

sorveglianza con testing  
- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: 

quarantena  

In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al 
caso indice:  

- quarantena per tutta la classe.  

Se non  
vaccinati/negativizzati 
da più di sei mesi, 
quarantena  

SI  SI, TQ10  

Altri operatori 
scolastici  

Altri operatori scolastici 
che hanno svolto attività 
in presenza nella classe 
del caso positivo  

Sorveglianza con 
testing. Rientro a 
scuola dopo risultato 
del test a T0 negativo  

SI  SI, T5  La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità 
Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto 
diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno 
svolto attività insieme al caso si applicano le stesse 
indicazioni previste per i docenti.  

Altre classi  Altre classi della stessa 
scuola   

Nessuno  NO  NO  Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che 
hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso 
positivo necessitano di valutazione specifica.  

  

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l’effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono 

le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021  

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente 

nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice.   



Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli 

insegnanti/operatori scolastici  

CONTATTI  DESCRIZIONE  PROVVEDIMENTO 
PREVISTO*  

TEST 
T0**  

TEST 
FINALE*  

NOTE  

Alunni  Gli alunni delle classi in cui  
l'insegnante ha svolto 
attività in presenza  

Sorveglianza con 
testing. Rientro a 
scuola dopo risultato 
del test a T0 negativo  
  

SI  SI, T5  Se il docente/operatore ha rispettato le misure di 
prevenzione, per gli alunni è prevista un’attività di 
sorveglianza con testing.   
In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice:  

- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: 

sorveglianza con testing  

- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi:  
quarantena   

In presenza di due casi positivi oltre al caso indice:  

- quarantena per tutta la classe.  
Docenti  Insegnanti che hanno 

svolto attività in 
compresenza con 
l’insegnante o operatore 
scolastico positivo  

Sorveglianza con 
testing. Rientro a 
scuola dopo risultato 
del test a T0 negativo  
  

SI  SI, T5  I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in 
presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti 
quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di 
screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore 
di Sanità Pubblica.  
In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al 
caso indice:  

- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: 

sorveglianza con testing  

- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi:  
quarantena   

In presenza di due casi positivi oltre al caso indice:  

- quarantena per tutta la classe.  

Se non  
vaccinati/negativizzati 
da più di 6 mesi, 
quarantena.  

SI  SI, TQ10  

Altri  
operatori 
scolastici  

Altri operatori scolastici che 
hanno svolto specifiche 
attività di intersezione con 
la classe interessata dal 
caso positivo  

Nessuno (vedi note a 
fianco)  

NO  NO  Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non 
dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori 
scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività 
insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste 
per i docenti.  

Altre classi  Altre classi della stessa 
scuola   

Nessuno  NO  NO  Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.  

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l’effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le 

indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021  

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, Il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive 

all’identificazione del caso indice.   


