
VADEMECUM PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI E DI CASI POSITIVI

Nel caso in cui un alunno/lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

Nel caso in cui un alunno/lavoratore presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile
con COVID-19, in ambito non scolastico

- Il docente che ha un alunno che presenta un aumento della temperatura al di sopra
dei 37,5°C o sintomo compatibile con COVID-19 chiama il collaboratore scolastico e
gli affida l’alunno.

- Il collaboratore scolastico lo ospita nella stanza dedicata (aula COVID).
- Il docente dell’alunno deve avvisare il referente scolastico COVID-19 di plesso e

deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Il referente COVID-19 di plesso informa il referente COVID-19 di istituto a mezzo

mail.
- Il collaboratore dopo aver indossato i DPI predisposti all’ingresso dell’aula COVID,

procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di
termometri che non prevedono il contatto.

- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto
(collaboratore o docente), che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio
per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti
e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e
la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore
legale.

- Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che
si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di
mascherina chirurgica.

- Il collaboratore fa rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente
su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto
chiuso.

- Il collaboratore pulisce e disinfetta le superfici della stanza o area di isolamento dopo
che l’alunno sintomatico è tornato a casa.

- I genitori o i tutori legali prima di prelevare il figlio da scuola devono compilare e
sottoscrivere il modulo DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO impegnandosi a
contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (anche triage telefonico) del caso.

- Il genitore dell’alunno o il lavoratore informeranno
tempestivamente il Referente Covid di plesso e/o di Istituto, che
provvederà alla ricostruzione del contact tracing.



- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.

- Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine

epidemiologica e le procedure conseguenti. Se il test è positivo, si notifica il caso e si
avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura
scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere
la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta
guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.
Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita,
altrimenti proseguirà l’isolamento.

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I
contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in
quarantena che, nel caso specifico e secondo le recenti indicazioni ministeriali, si concluderà in assenza di
sintomi:
➔ DOPO ALMENO 10 GIORNI dall’ultimo contatto con il caso, per i non vaccinati, SOLO A SEGUITO DI TAMPONE

NASOFARINGEO (MOLECOLARE O ANTIGENICO) CON ESITO NEGATIVO (Il tampone deve essere effettuato
non prima del 10° giorno di quarantena (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone effettuato a
partire dal 11 ottobre).

➔ DOPO ALMENO 7 GIORNI dall’ultimo contatto con il caso, per i vaccinati con ciclo completo concluso da 14
giorni, A SEGUITO DI TAMPONE NASOFARINGEO (MOLECOLARE O ANTIGENICO) CON ESITO NEGATIVO
(esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone effettuato dal 8 ottobre).

➔ DOPO 14 GIORNI dall’ultimo contatto con il caso, per tutti i contatti, tranne quelli di casi Covid con variante beta
(sudafricana) sospetta o confermata, nell’impossibilità di effettuare un tampone con le tempistiche
sopraindicate



➔ SOLO A SEGUITO DI TAMPONE MOLECOLARE O ANTIGENICO CON ESITO NEGATIVO , per i contatti di casi
Covid con variante beta sospetta o confermata

La programmazione del tampone:
- sarà a cura del medico curante o di ATS per i domiciliati nel territorio dell’ATS di Milano (province di Milano e Lodi)
- sarà a cura delle rispettive ATS di competenza territoriale per i domiciliati al di fuori delle province di Milano e Lodi

La riammissione scolastica sarà possibile con presentazione di attestazione del curante di riammissione sicura in
comunità o di referto negativo di tampone naso-faringeo antigenico o molecolare (per la riammissione degli alunni vedasi
modulistica allegata alla circolare n. 21 del 15.09.2021).


