SCHEMA di sintesi nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena,
isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle
istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente
scolastico/referente scolastico COVID-19

FASI DEL PROCESSO
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Fase 6
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epidemiolog del/dei
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i
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Comunicazion
e positività
alla Scuola

Il DdP ASL
comunica le
informazioni
e le
disposizioni
del caso alla
Scuola

La Scuola
Comunica alle
famiglie e al
personale
interessati
disposizioni
come all’ art. 4,
del decretolegge 7 gennaio
2022, n. 1 e/o
disposizioni del
DdP

Ordine di
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La Scuola
comunica al DdP
il nominativo del
positivo e
l’elenco
nominativo dei
contatti

Numero di
positivi
Presenti nel
gruppo di
apprendimento

Fase 6
Compiti
dei
contatti

Fase 7
Certificazione
di fine
isolamento

Il DdP avvia Il soggetto/I
I contatti
Il DdP
l’indagine
soggetti
osserveranno emette il certificato
epidemiologica
positivo/i
le
di fine isolamento al
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osserveranno disposizioni termine
delle
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le
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comportame I MMG e i PLS
merito: ai
nti,
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comportame all’effettuazi seguito del rilascio
nti,
one del/dei dell’attestato di fine
all’effettuazi
tamponi
isolamento/quarant
one del/dei
ena, a rilasciare
tamponi.
certificato
di
riammissione.

Misure di
Misure
Modalità
prevenzione
sanitarie
Rientro
previste
previste
Contatti:
(attività
per il gruppo di
alunni
didattica)
apprendimento
negativi

Modalità
Rientro
Positivi

Modalità
Rientro
Contatti:
personale
interno
o
esterno negativo
che abbia svolto
attività in presenza
nel
gruppo
di
apprendimento del
caso positivo per
almeno 4 ore, anche
non continuative,
nelle
48
ore
precedenti
l’insorgenza del caso

Infanzia

UN CASO

sospensione delle
attività didattiche
per una durata di
dieci giorni

quarantena della
durata di 10 giorni con
test di uscita tampone
molecolare o
antigenico con
risultato negativo.

All’undicesimo
giorno
con tampone
(molecolare o
antigenico) T10
predisposto
dall’ASL negativo

in sorveglianza con test
antigenico rapido o
molecolare
da
(Si raccomanda di svolgersi prima
consumare il pasto possibile (T0) dal
ad una distanza momento in cui si è
stati informati del caso

dopo
risultato del test a
T0 negativo come
da disposizioni
ASL

Non è prevista
attivazione della
DAD

Primaria
NB: Per la
popolazione
scolastica

UN CASO

Didattica
presenza.

Attestazione
medica di
avvenuta
guarigione e
nulla osta
all’ingresso o al
rientro in
comunità

si
applica
la
Circolare
del
Ministero
della
Salute
006013630/12/2021 per i
contatti stretti (ad
ALTO
RISCHIO):
vedere
tabella allegata

Attestazione
medica
di
avvenuta
guarigione
e
nulla
osta
all’ingresso o al

si
applica
la
Circolare
del
Ministero
della
Salute
006013630/12/2021 per i
contatti stretti (ad
ALTO

interpersonale
almeno 2 metri)

della scuola
primaria i
tamponi T0 e
T5 continuano
ad essere
effettuati
presso le
strutture del
Servizio
Sanitario
Nazionale.

in RISCHIO):
vedere
tabella allegata.
In ogni caso, si
ritiene opportuno
raccomandare per il
personale posto in
Auto sorveglianza di
effettuare
comunque i test
diagnostici T0 e T5.

1. se il risultato del
tampone T0
è negativo si può
rientrare a scuola.
2.Se invece è positivo,
è necessario informare
il DdP e il
MMG/PLS e non si
rientra a scuola.

UN CASO
NB: per la popolazione
scolastica delle
scuole secondarie di
primo e
secondo
grado, in regime di
Auto – sorveglianza, la
possibilità di
effettuare
gratuitamente i test
antigenici rapidi (T5)
sia presso le farmacie
sia presso le strutture
sanitarie autorizzate, a
seguito
della
prescrizione medica di
competenza
del
medico di medicina
generale o del pediatra
di libera scelta.

Secondaria

rientro
comunità

In merito all’esito dei
tamponi si precisa che:

2 o più

Secondaria

di di positività e da
ripetersi dopo
cinque giorni (T5).

DUE
CASI

Categoria
dei
soggetti
interessati

Analogamente, per il
tampone T5 se il
risultato è positivo,
è necessario informare
il DdP e il MMG/PLS e
non recarsi a scuola.
didattica a distanza quarantena
della
per la durata di dieci durata di 10 giorni con
giorni.
test di uscita tampone molecolare o
antigenico
con
risultato negativo.

Didattica
in
presenza*,
con
l’obbligo
di
indossare
dispositivi
di
protezione delle vie
respiratorie di tipo
FFP2 per almeno 10
giorni
(si raccomanda di
non
consumare
pasti a scuola
a meno che non
possa
essere
mantenuta
una
distanza
interpersonale
di
almeno due metri)

Auto-sorveglianza.

All’undicesimo
giorno
con tampone
(molecolare o
antigenico) T10
negativo disposto
dall’ASL

Restano
presenza
di negativi)

In
regime
autosorveglianza non si
applica la quarantena ed
è fatto obbligo di
indossare dispositivi di
protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2
per almeno 10 giorni
dall’ultima esposizione al
caso. Il periodo di Autosorveglianza termina al
giorno 5.

Attestazione
medica
di
avvenuta
guarigione
e
nulla
osta
all’ingresso o al
rientro
in
comunità

si
applica
la
Circolare
del
Ministero
della
Salute
006013630/12/2021 per i
contatti stretti (ad
ALTO
RISCHIO):
vedere
tabella allegata

in Attestazione
(se medica
di
avvenuta
guarigione
e
nulla
osta
all’ingresso o al
rientro
in
comunità

si
applica
la
Circolare
del
Ministero
della
Salute
006013630/12/2021 per i
contatti stretti (ad
ALTO
RISCHIO):
vedere
tabella allegata

*(NB: didattica in
presenza solamente
“per coloro che diano
dimostrazione di avere
concluso il ciclo
vaccinale primario o di
essere guariti da meno
di centoventi giorni
oppure
di
avere
effettuato la dose
di richiamo […]” )

Misure di
prevenzione
previste
(attività
didattica)

Misure sanitarie
previste
per il gruppo di
apprendimento

Modalità
Rientro
Contatti:
alunni
negativi

Modalità di
Rientro
positivi

Modalità
Rientro
Contatti:
personale
interno o
esterno
negativo

Categoria A
Alunni
non
vaccinati,
privi
della
dose
di
richiamo
e
alunni
che
abbiano
completato il
ciclo vaccinale
da più di 120
giorni,
o
guariti da più
di 120 giorni
Categoria B
Tutti gli altri
alunni

è sospesa l’attività
in presenza, si
applica la didattica
digitale integrata
per la
durata di dieci
giorni

quarantena
della
durata di 10 giorni con
test di uscita tampone molecolare o
antigenico
predisposto dall’ASLcon risultato negativo.

prosecuzione delle
attività in presenza*
con
autosorveglianza e
utilizzo
di
mascherine FFP2

Auto-sorveglianza.

*(NB: didattica in
presenza solamente
“per coloro che diano
dimostrazione di avere
concluso il ciclo
vaccinale primario o di
essere guariti da meno
di centoventi giorni
oppure
di
avere
effettuato la dose
di richiamo […]” )

Secondaria

3 casi ed oltre

è sospesa l’attività
in presenza, si
applica la didattica
a distanza per
la durata di dieci
giorni

In
regime
di
autosorveglianza non si
applica la quarantena ed
è fatto obbligo di
indossare dispositivi di
protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2
per almeno 10 giorni
dall’ultima esposizione al
caso. Il periodo di Autosorveglianza termina al
giorno 5.

NB: per la popolazione
scolastica delle
scuole secondarie di
primo e secondo
grado, in regime di
Auto – sorveglianza, la
possibilità di
effettuare
gratuitamente i test
antigenici rapidi (T5)
sia presso le farmacie
sia presso le strutture
sanitarie autorizzate, a
seguito
della
prescrizione medica di
competenza
del
medico di medicina
generale
o
del
pediatra di libera
scelta.
si applica la Circolare
del Ministero della
Salute
006013630/12/2021 per i
contatti stretti (ad
ALTO
RISCHIO): vedere
tabella allegata

All’undicesimo
giorno
con tampone
(molecolare o
antigenico) T10
predisposto
dall’ASL negativo

Attestazione
medica
di
avvenuta
guarigione
e
nulla
osta
all’ingresso o al
rientro
in
comunità

si
applica
la
Circolare
del
Ministero
della
Salute
006013630/12/2021 per i
contatti stretti (ad
ALTO
RISCHIO):
vedere
tabella allegata

Previa
dimostrazione di
aver effettuato il
ciclo vaccinale o di
essere guariti nei
termini previsti.

Attestazione
medica
di
avvenuta
guarigione
e
nulla
osta
all’ingresso o al
rientro
in
comunità

si
applica
la
Circolare
del
Ministero
della
Salute
006013630/12/2021 per i
contatti stretti (ad
ALTO
RISCHIO):
vedere
tabella allegata

All’undicesimo
giorno
con tampone
(molecolare o
antigenico) T10
predisposto
dall’ASL negativo

Attestazione
medica
di
avvenuta
guarigione
e
nulla
osta
all’ingresso o al
rientro
in
comunità

si
applica
la
Circolare
del
Ministero
della
Salute
006013630/12/2021 per i
contatti stretti (ad
ALTO
RISCHIO):
vedere
tabella allegata

SOGGETTO POSITIVO
SINTOMATICO
RICEVUTA LA DOSE BOOSTER O
SENZA DOSE BOOSTER E CON
COMPLETATA IL CICLO VACCINALE CICLO VACCINALE COMPLETATO
DA MENO DI 120 GIORNI
DA OLTRE 120 GIORNI
ISOLAMENTO MINIMO DI 7GG.
ISOLAMENTO MINIMO DI 10GG.
A CONDIZIONE CHE, AL TERMINE
A CONDIZIONE CHE, AL TERMINE
DI TALE PERIODO, RISULTI
DI TALE PERIODO, RISULTI
ESEGUITO UN TEST MOLECOLARE ESEGUITO UN TEST MOLECOLARE
O ANTIGENICO CON RISULTATO
O ANTIGENICO CON RISULTATO
NEGATIVO, DA EFFETTUARSI SE
NEGATIVO, DA EFFETTUARSI SE
RISULTANO ASINTOMATICI DA
RISULTANO ASINTOMATICI DA
ALMENO 3 GIORNI.
ALMENO 3 GIORNI.

ASINTOMATICO
RICEVUTA LA DOSE BOOSTER O
SENZA DOSE BOOSTER E CON
COMPLETATA IL CICLO VACCINALE CICLO VACCINALE COMPLETATO
DA MENO DI 120 GIORNI
DA OLTRE 120 GIORNI
ISOLAMENTO DI 7 GIORNI E TEST
ISOLAMENTO DI 7 GIORNI E TEST
MOLECOLARE O ANTIGENICO
MOLECOLARE O ANTIGENICO
NEGATIVO.
NEGATIVO.

CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO

Soggetti non vaccinati o che non
abbiano completato il ciclo
vaccinale primario (che abbiano
ricevuto una sola dose di vaccino
delle due previste) o che abbiano
completato il ciclo vaccinale
primario da meno di 14 giorni

Soggetti che abbiano completato
il ciclo vaccinale primario da più di
120 giorni, e che abbiano tuttora
in corso di validità il green pass,
se asintomatici

quarantena prevista nella durata
di 10 giorni dall’ultima
esposizione al caso, al termine del
quale periodo risulti eseguito un
test molecolare o antigenico con
risultato negativo

la quarantena ha durata di 5
giorni, purché al termine di tale
periodo risulti eseguito un test
molecolare o antigenico con
risultato negativo

Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose
booster, oppure
- abbiano completato il ciclo
vaccinale primario nei 120 giorni
precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da
SARS-CoV-2 nei 120 giorni
precedenti

Gli operatori sanitari devono
eseguire tamponi su base
giornaliera fino al quinto giorno
dall’ultimo contatto con un
soggetto contagiato

non si applica la quarantena ed è
fatto obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per
almeno 10 giorni dall’ultima
esposizione al caso. Il periodo di
Auto-sorveglianza termina al
giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un
test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione
dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo
contatto stretto con soggetti
confermati positivi al Covid 19
CONTATTI A BASSO RISCHIO
(qualora abbiano indossato SEMPRE le mascherine chirurgiche o FFP2)
non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della
mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva

