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� Rapporto ISS COVID 19 n° 58/2020 del 28 
agosto 2020

“Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi per l’infanzia”

… …

� Ordinanza Regione Veneto n. 2 del 4 gennaio 
2021

“Linee di indirizzo per la gestione dei contatti 
dei casi confermati di Covid 19 all’interno delle 
scuole e dei servizi per l’infanzia

RIFERIMENTI NORMATIVI



FIGURE COINVOLTE

� Dirigenti

� Referenti Covid scolastici

� Referenti Covid dell’Azienda ULSS 1 Dolomiti per le 
scuole 

(Dott.ssa Erika Leone, Dott.ssa Serena Lecis, Dott.ssa 
Anita Pupo)



INDICAZIONI OPERATIVE

SCENARIO 1:

ALUNNO / OPERATORE CON SINTOMI PRIMA DELL’ INGRESSO A SCUOLA

� febbre

� sintomi respiratori acuti (tosse)

� mal di gola

� raffreddore improvviso (soprattutto nei bambini più grandi e negli adulti)

� mal di testa

� dolori articolari 

� sintomi gastrointestinali (diarrea, vomito)

� perdita improvvisa di gusto e olfatto

� congiuntivite

…….
Contattare il medico 

curante (MMG o PLS)



SCENARIO 2:
ALUNNO / OPERATORE CON SINTOMI DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO

1. trasferimento dell’alunno in aula Covid (un adulto con i DPI resta 
con lui, se possibile a distanza)

2. il referente Covid della scuola chiama i genitori per avvisarli di 
venire a prendere l’alunno il prima possibile

3. se la persona sintomatica fa parte del personale scolastico va a
casa il prima possibile. 

4. il genitore contatta il medico curante per le disposizioni del caso

INDICAZIONI OPERATIVE



Tampone positivo

Si prende in carico la classe sia a fronte di una positività al 
tampone rapido che al tampone molecolare

I genitori del bambino/ragazzo 
positivo o l’adulto positivo stesso 
contatta la scuola. 

La scuola contatta le referenti 
Covid del Dipartimento di 
Prevenzione

Le Referenti Covid del Dipartimento 
di Prevenzione contattano la scuola

INDICAZIONI OPERATIVE



La scuola viene contattatta dalla famiglia.

INFORMAZIONI IMPORTANTI da richiedere sono: 

� presenza di sintomi (da quando?)

� verificare l’ultimo giorno di presenza a scuola

L’ indagine epidemiologica ricerca i contatti stretti di un caso 
positivo nelle 48 ore precedenti i sintomi oppure nelle 48 
ore precedenti il tampone positivo.

Se il caso rientra nei criteri indicati contattare le referenti Covid
del Dipartimento di Prevenzione

INDICAZIONI OPERATIVE



INDICAZIONI OPERATIVE: SCUOLA



INDICAZIONI OPERATIVE: SCUOLA



INDICAZIONI OPERATIVE: AULSS1 DOLOMITI



INDICAZIONI OPERATIVE

� In caso di comparsa di sintomatologia durante la 
quarantena i genitori dovranno contattare il Medico di 
Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta

� Rifiuto del test per la ricerca di Sars Cov2:  
disposizione di quarantena per 14 giorni

� Conviventi/ genitori di soggetti individuati come 
“contatti scolastici” di un caso positivo:  non è prevista 
la quarantena né l’effettuazione di test diagnostico

� Personale ATA positivo: non vengono avviate 

procedure di screening



TAMPONI

Vengono generalmente eseguiti test antigenici RAPIDI 
(come da Ordinanza Regionale)

La decisione di effettuare un test molecolare spetta al 
Dipartimento di Prevenzione in base a considerazioni 
cliniche/organizzative.



TAMPONI

Salvo situazioni particolari i tamponi vengono eseguiti in 
modalità drive-in, cercando di avvicinarci il più possibile al 
Comune della scuola.

Preferiamo non venire a scuola per i seguenti motivi: 

− ASSEMBRAMENTI: in molti casi abbiamo osservato che il momento del 
tampone a scuola è un’occasione di assembramento. 

− TEMPO: Abbiamo a disposizione 3 squadre per coprire tutta la provincia

− PRESENZA DEI GENITORI: per molti bambini (soprattutto scuola dell’infanzia 
o primaria) fare il tampone è una prova di coraggio che si affronta meglio con 
mamma o papà.

− CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI con un adulto responsabile.



INDICAZIONI OPERATIVE

Tempo intercorso fra la comunicazione della         
positività e l’ultimo contatto

− valutazione del singolo caso da parte del Dipartimento 
(presenza di sintomi, numero di casi nel territorio …)

− disponibilità di mezzi, luoghi e personale



TAMPONI

L’appuntamento viene dato alla classe!

E’ importante che tutta la classe esegua il tampone 
nello stesso momento. 

In rare eccezioni (chi non riesce a presentarsi  
l’appuntamento per motivi gravi) è possibile accedere ai 
drive-in ad accesso libero presenti nella provincia di 
Belluno, possibilmente con la ricetta del medico curante o 
effettuare il tampone presso il proprio Pediatra di Libera 
Scelta.



COSA PUO’FARE LA SCUOLA IN TEMPO DI… PACE

Preparare un file excel (come da Fac-simile allegato) per ogni classe 
seguendo le seguenti indicazioni:

− L’elenco con  Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data di Nascita e un 
numero cellulare per ogni alunno iscritto (un dato per ogni cella). 

− L’elenco aggiornato (eliminare alunni che non frequentano la scuola)

− Nello stesso elenco devono essere inseriti TUTTI i docenti che 
insegnano nella classe (indicare i medesimi dati)

− Inserire eventuale personale ATA ???? Infanzia?



COSA DEVE FARE LA SCUOLA IN TEMPO DI …

POSITIVITA’

� Aggiornare l’elenco preparato in precedenza specificando fra parentesi eventuali 
alunni rimasti assenti nella settimana in cui è stata riscontrata la positività
(specificando le date di assenza). 

� Specificare fra parentesi i giorni in cui i docenti della classe hanno effettivamente 
svolto lezione nella settimana in cui è stata riscontrata la positività (NUMERO DI
ORE) 

� Aggiungere all’elenco eventuali alunni di altre classi che sono entrati in contatto 
con il positivo per attività particolari (es. attività di pluriclasse, laboratori).

� Inviare l’elenco aggiornato della classe all’indirizzo e-mail 
covid19.scuola@aulss1.veneto.it



GRAZIEGRAZIE……


