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RIASSUNTO SCENARI PER CASI E CONTATTI SCOLASTICI POSITIVI COVID-19 NELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo di Sergnano si attiene principalmente alle disposizioni ufficiali ricevute da ATS 

Valpadana per la gestione dei casi e contatti positivi in ambito scolastico. 

Si ricorda alle famiglie del caso positivo di avvisare tempestivamente la segreteria scolastica ed inviare via 

mail (statovaccinale@icsergnano.it) la documentazione relativa specificando nome e cognome dell’alunno, 

classe e plesso di appartenenza. Si ricorda inoltre di dichiarare alla scuola quale sia stato l’ultimo giorno di 

presenza del caso positivo all’interno della classe. SOLO dopo aver ricevuto la documentazione l’iter 

burocratico di inizio segnalazione ad ATS potrà aver luogo. 

Si chiede inoltre SOLO ai Rappresentanti di classe, in caso di problematiche, di interfacciarsi direttamente 

con i genitori e successivamente con la segreteria della scuola. 

Per tutte le questioni riguardanti i provvedimenti di ATS le famiglie devono rivolgersi DIRETTAMENTE ad ATS, al 

proprio medico di base o al pediatra di libera scelta, non alla scuola, la scuola fa solo segnalazione dei casi sul 

Portale ma non invia i provvedimenti, che sono di competenza esclusiva di ATS e solo ATS avrà la facoltà di 

revocarli. 

RIASSUNTO DEI POSSIBILI SCENARI 

1) Fino a quattro casi positivi accertati tra gli alunni presenti in classe (durante il periodo di sorveglianza,con 

non più di 5 gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall’accertamento del primo caso 

positivo. Es. primo caso 10 febbraio, casi successivi entro il 25 febbraio, se uno dei casi si presenta dopo 5 gg 

dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione), nessun 

provvedimento per i contatti, ma solo informativa ai genitori da parte di ATS senza interrompere la frequenza 

scolastica. 

ATS Invia la disposizione nominale di quarantena al caso positivo, il quale deve osservare un periodo di 

isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in base al proprio stato vaccinale: 

A. se vaccinato con ciclo primario (due dosi) da meno di 120 giorni, guarito da covid da meno di 120 

giorni, guarito dopo aver completato il ciclo vaccinale primario o vaccinato con dose booster: 

isolamento domiciliare della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza 

sintomi 

B. soggetto che non rientra nella categoria A: isolamento domiciliare della durata minima di 10 giorni dal 

tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi 

Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo tampone, 

indicativamente dopo circa 7 giorni. In caso di persistente positività, l’isolamento si conclude al 21° 

giorno anche senza tampone. 
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La quarantena termina con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi i tamponi 
autosomministrati). 
Per il rientro in classe si dovrà inviare via mail alla scuola (statovaccinale@icsergnano.it), specificando 
nome e cognome dell’alunno, classe e plesso di appartenenza, il risultato negativo del tampone effettuato 
a fine quarantena. 
 
Senza referto negativo del tampone di fine quarantena non si potrà tornare in classe. 

La scuola provvede ad inserire nel portale ATS la segnalazione dei casi positivi. 

 

NOTIFICA ATS SINO A 4 CASI POSITIVI 

Per gli alunni ed il personale scolastico frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede l’avvio di 

AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa 

di sintomi sospetti di COVID19 e OBBLIGO di utilizzo da parte dei docenti di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di 10 giorni. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test 

antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-

COV, alla prima comparsa dei sintomi (quali possono essere raffreddore, mal di gola, tosse, febbre etc.) e, se 

ancora si presentano sintomi al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il positivo, si deve ripetere 

il controllo. Per esempio: se dopo due giorni dall’ultimo contatto con il positivo in classe, si accusano i sintomi si 

provvederà ad eseguire un primo tampone, se il risultato fosse negativo ma dopo ancora tre giorni si continuano ad 

accusare dei sintomi si dovrà rifare il tampone. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito del 

tampone negativo è attestabile tramite autocertificazione, in caso di esito positivo lo stesso deve essere confermato 

da tampone molecolare o antigenico. 

 Per qualsiasi eventuale problematica si dovrà fare riferimento al proprio medico 

 

2) Con cinque o più casi positivi accertati tra gli alunni presenti in classe (entro cinque giorni 

dall’accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 20° giorno dell’accertamento del primo caso positivo. 

Es. quarto caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo. Se il 5° caso si presenta dopo 5 giorni dal 

precedente non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione), faranno fede le 

date della notifica del caso positivo comunicate da ATS: 

scatta il provvedimento e viene sospesa l’attività scolastica per 5 giorni. 

ATS invia il provvedimento direttamente alle famiglie. Sul provvedimento è esplicitato cosa debba fare il contatto di 

caso in base alla propria situazione vaccinale. 

2a) Per gli alunni che NON diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario (doppia dose di 

vaccino) da meno di 120 giorni, o di essere guarito da meno di 120 giorni, oppure di aver effettuato la dose 

di richiamo (terza dose, o di essere guarito da covid dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario), l’attività 

scolastica in presenza viene interrotta e lo studente viene posto in quarantena con isolamento 

domiciliare della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, farà fede la data  della 

notifica di ATS, (es. se la data della notifica di inizio quarantena è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito il 

15 febbraio). Al termine del periodo di quarantena deve essere eseguito un test tampone molecolare 

o antigenico con risultato negativo. Per qualsiasi eventuale problematica si dovrà fare riferimento al 

proprio medico 

Per il rientro in classe si dovrà inviare via mail alla scuola (statovaccinale@icsergnano.it), specificando 

nome e cognome dell’alunno, classe e plesso di appartenenza,  il risultato negativo del tampone effettuato a 

fine quarantena di 5 giorni. 

Senza referto negativo del tampone di fine quarantena non si potrà tornare in classe. 

 

2b)Non sarà necessario eseguire il tampone per il rientro scolastico: per gli alunni che diano 

dimostrazione, inviando documentazione via mail alla scuola (stato vaccinale@icsergnano.it) e 

specificando nome e cognome dell’alunno, classe e plesso di appartenenza, di aver concluso il ciclo 

vaccinale primario (doppia dose di vaccino) da meno di 120 giorni, o di essere guarito da meno di 120 giorni, 

oppure di aver effettuato la dose di richiamo (terza dose, o di essere guarito da covid dopo aver concluso il 

ciclo vaccinale primario). L’attività scolastica viene comunque interrotta e lo studente viene posto in 

regime di autosorveglianza senza isolamento domiciliare della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il 

caso positivo, farà fede la data  della notifica di ATS . 
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2c) Non sarà necessario eseguire il tampone per il rientro scolastico per coloro che posseggano 

un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività scolastica prosegue in presenza, su 

richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. L’attività scolastica viene comunque 

interrotta e lo studente viene posto in regime di autosorveglianza senza isolamento domiciliare della 

durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, farà fede la data  della notifica di ATS. 

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test 

antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-COV, alla prima comparsa dei 

sintomi (quali possono essere raffreddore, mal di gola, tosse, febbre etc.) e, se ancora si presentano 

sintomi al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il positivo si deve ripetere il controllo. 

Per esempio: se dopo due giorni dall’ultimo contatto con il positivo in classe, si accusano i sintomi si 

provvede ad eseguire un primo tampone, se il risultato è negativo ma dopo ancora tre giorni si  continuano 

ad accusare dei sintomi si dovrà rifare il tampone. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato 

l’esito del tampone negativo è attestabile tramite autocertificazione.  Per qualsiasi eventuale problematica 

si dovrà fare riferimento al proprio medico 

 

NOTIFICA ATS 5 CASI POSITIVI 

 valida la segnalazione inviata dalla scuola acquisendo i contatti. 

1. invia la disposizione nominale di quarantena al caso positivo per la durata prevista dal proprio stato 

vaccinale, terminato il periodo di quarantena, si ricorda che l‘inizio quarantena verrà notificato da ATS, si dovrà 

eseguire il tampone antigenico o molecolare di fine quarantena per il rientro scolastico. (non sarà più 

considerato valido il test antigenico autosomministrato) 

a) se vaccinato con ciclo primario (due dosi) da meno di 120 giorni, guarito da covid da meno di 120 

giorni, guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario o vaccinato con dose booster: 

isolamento domiciliare della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza 

sintomi, dovranno essere eseguiti l’ottavo giorno (es: se il giorno di inizio quarantena segnalato da ATS è il 

10/02, si potrà rientrare con tampone negativo 17/02). Non sarà più considerato valido il test antigenico 

autosomministrato 

b) soggetto che non rientra nella categoria precedente: isolamento domiciliare della durata minima di 10 

giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi tre giorni senza sintomi, dovranno essere eseguiti l’undicesimo 

giorno (es: se il giorno di inizio quarantena segnalato da ATS è il 15/02, si potrà rientrare con tampone 

negativo 25/02). Non sarà più considerato valido il test antigenico autosomministrato 

 

2. invia la disposizione nominale in caso di autosorveglianza/quarantena domiciliare a ciascuno dei contatti 

stretti asintomatici, terminato il periodo di autosorverglianza/quarantena domiciliare della durata di 5 giorni, si 

ricorda che l‘inizio del periodo di autosorveglianza/quarantena verrà notificato da ATS, in base al proprio stato 

vaccinale non si dovrà/si dovrà eseguire il tampone antigenico o molecolare di fine quarantena per il rientro 

scolastico. Non sarà più considerato valido il test antigenico autosomministrato. 

a) per i contatti stretti asintomatici, se vaccinato con ciclo primario (due dosi) da meno di 120 giorni, 

guarito da covid da meno di 120 giorni, guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario o 

vaccinato con dose booster: autosorverglianza della durata di 5 giorni, il rientro scolastico sarà possibile 

dal sesto giorno (ad esempio: se il giorno di inizio autosorveglianza segnalato da ATS è il 10/02, si potrà 

rientrare SENZA l’esito del  tampone negativo il 15/02). 

b) per i contatti stretti asintomatici che non rientrano nella categoria precedente: quarantena 

domiciliare della durata di 5 giorni, il tampone di fine quarantena per il rientro scolastico dovrà 

essere eseguito dal sesto giorno (ad esempio: se il giorno di inizio quarantena segnalato da ATS è il 

10/02, si potrà rientrare con l’esito del  tampone negativo dal 15/02). Con il provvedimento nominale di 

quarantena si ha diritto ad 1 test di fine quarantena gratuito presso le farmacie. 

 qualora venisse notificato da ATS il certificato di quarantena, ci si dovrà attenere alle disposizioni 

contenute nel documento ed attuarle per il rientro scolastico. In caso di contestazione ci si dovrà 

rivolgere sempre ad ATS la quale, a sua volta, dovrà far pervenire per iscritto l’eventuale variazione del 

provvedimento all’ufficio scolastico. 

 Se nel corso della quarantena/autosorverglianza compaiono sintomi si dovrà contattare immediatamente 

il proprio medico curante 

 



 

 

 nel caso un bambino dovesse presentare sintomi durante l’orario scolastico per il rientro a scuola dovrà 

presentare il risultato negativo di un tampone molecolare, antigenico o autosomministrato. Nel caso di utilizzo 

del test antigenico si dovrà compilare un’autocertificazione che ne attesti la negatività per poter rientrare a 

scuola, il documento andrà inviato via mail all’indirizzo (statovaccinale@icsergnano.it). 

 

Nel caso in cui ci siano casi di quarantena verrà attivata la DID seguendo le istruzioni concordate e 

approvate nel collegio di settore. 

Per il rientro in classe dei casi positivi o dei soggetti che hanno ricevuto da ATS la notifica di quarantena si 

dovrà inviare via mail alla scuola (statovaccinale@icsergnano.it), specificando nome e cognome dell’alunno, 

classe e plesso di appartenenza, il risultato negativo del tampone effettuato a fine quarantena. 

Per tutte le altre casistiche sarà sufficiente l’invio via mail (statovaccinale@icsergnano.it), specificando 

nome e cognome dell’alunno, classe e plesso di appartenenza, la situazione del proprio stato vaccinale. 

La segreteria comunicherà tempestivamente l’ammissione dell’alunno in classe. 

Gli inadempienti NON potranno entrare nella classe e verranno avvisate le famiglie per fare ritorno a casa. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Ilaria Santina Andreoni  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n.39/93) 
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