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Protocollo d’Istituto per gestire le emergenze 

da sospetto Covid-19 aggiornato al 3 Dicembre 2021 

 

 
Il presente documento viene formulato al fine di stabilire procedure condivise e trasparenti all’interno dell’Istituto, per 

la migliore gestione dei soggetti interessati da eventuale sintomatologia sospetta Covid-19, ai sensi della normativa 

vigente, ovvero: 

 

 

 DL 122 del 10.09.2021 

 

 Rapporto Istituto Superiore di Sanità (IIS) del  01.09.2021 

 

 Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza del 18.08.2021 

 

 Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11.08.2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e di isolamento raccomandate alla luce delle nuove varianti SARS-COV2 in Italia ed in particolare della 

diffusione della variante Delta”. 

 

 Nota tecnica sul DL 111 del 6.08.2021  

 

 DL 111 del 6.08 2021 

 

 Piano Scuola 2021/2022 

 

 Circolare n. 1107 del 22.07.2021 

 

 Circolare del Ministero della Salute n. 22746 del 21 maggio 2021 e nota prot. G1.2021.0036459 del 26 maggio 

e successive modifiche 

 

 Ordinanza della Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020 

 

 Indicazioni operative della Regione Lombardia per la gestione di casi e focolai di Covid-19 del 18 settembre 

2020 e di ATS Brianza del 22 settembre 2020 e successive modifiche 

 

 Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 e successive modifiche 

 

 Circolare del Ministero della Salute n° 0000705 dell’8 gennaio 2021 e la successiva nota prot. G1.2021.0003182 

del 20 gennaio 2021 aventi come oggetto “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di 

testing” e successive modifiche. 
 

 Circolare del Ministero della Salute 0050079-DGPRE-P del 03/11/2021; 
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 Nota prot. n°1218 del 6/11/2021 del Ministero dell’Istruzione avente come oggetto “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”. 

 

 Circolare ministeriale 0054258-DGPRE-DGPRE del 26/11/2021 e 0054914-DGPRE-DGPRE del 30/11/2021 

 

 

In conformità a quanto sopra esposto, l’Istituto Comprensivo II “Rita Levi Montalcini 1909-2012” di Lissone ha operato 

nel modo seguente: 

 ha istituito un Comitato Covid di Istituto; 

 ha individuato un referente Covid di Istituto, un referente Covid per ciascun plesso e relativi sostituti; 

 ha dotato ogni plesso dell’Istituto di un’Aula Covid, segnalata con apposito cartello e dotata di istruzioni operative,  

per attivare la procedura per la gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto; tale procedura è affissa 

all’entrata del locale. All’esterno del locale è affisso il cartello: “Ingresso consentito solo al personale autorizzato”. 

 

 
 Infanzia Penati Primaria Moro Primaria S.Mauro Secondaria Farè 

Referente Covid 

Di Plesso 

Mottura Merola Mondini Fognani 

Sostituto Referente 

Covid di Plesso 

Milone Sala V. Cammarata Mammino 

REFERENTE COVID DI ISTITUTO: MONDINI MARCELLA 

 
 

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI 

 
 ALUNNO CHE PRESENTA SINTOMI A SCUOLA: 

Nel caso in cui un alunno, in ambito scolastico, presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, viene attuata la seguente procedura: 

a) L’operatore scolastico – docente o personale ATA della scuola - che viene a conoscenza di un alunno 

sintomatico deve avvisare il Referente Covid di Istituto e di Plesso; 

b) Il Referente Covid di Istituto o di Plesso deve telefonare immediatamente ai genitori/al tutore legale; qualora 

questi non fossero reperibili contatterà direttamente il numero indicato dai genitori come nominativo per 

gestire l’emergenza Covid (provvedendo comunque ad avvisare la famiglia il prima possibile). 

c) Ospitare l’alunno nel Locale Covid del Plesso; 

d) Il locale Covid è dotato di un kit di primo soccorso al cui interno sono presenti i seguenti DPI da indossare 

da parte dell’operatore scolastico: camice monouso, calzari monouso, visiera, guanti di nitrile, 

mascherina FFP2, termometro per la rilevazione a distanza della temperatura corporea; 

e) Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea; 

f) Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di Covid-19 come, ad esempio, malattie croniche 

preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, 

il distanziamento fisico di almeno un metro e l’abbigliamento protettivo sopradescritto fino a quando 

l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale; 

g) Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se latollera; 
h) Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

delegati, i genitori o i tutori legali che si rechino in Istituto per condurlo al presidio sanitario - indicato 

sotto - per fare il tampone; 

i) Fare rispettare, in assenza di mascherina, 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 il cestino chiuso, appositamente segnalato “Getta qui la mascherina” – che 

si apre a pedale e ha all’interno un adeguato sacchetto rifiuti; 

j) I collaboratori scolastici dovranno sanificare la classe di appartenenza dell’alunno, l’aula Covid e le 

superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico ha abbandonato la scuola. 

k) L’operatore scolastico che assiste l’alunno durante la permanenza nel Locale Covid del Plesso consegna ai 

genitori o loro delegati il modulo di autocertificazione timbrato dalla scuola (Modulo 2). 

l) Azione in capo al genitore/ tutore legale: Il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 2) entro 24h dall’allontanamento da scuola e comunque prende contatti con il 
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proprio Pediatra di Libera Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG). 

m) Azione in capo al MMG/PLS: Effettua segnalazione su sMAINF solo nel caso di un sospetto CoviD-19 o di 

caso confermato dal tampone. 

 

 

 

 ALUNNO CHE PRESENTA SINTOMI AL PROPRIO DOMICILIO: 

 L’alunno deve restare a casa. 

 Azione in capo al genitore/tutore legale: Il genitore del bambino contatta nel più breve tempo possibile 

il proprio PLS. In caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il figlio al 

punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2) 

 Azione in capo al MMG/PLS: Effettua segnalazione su sMAINF solo nel caso di un sospetto CoviD-19 

o di caso confermato dal tampone 

 

 

 

 PERSONALE SCOLASTICO CON SINTOMI A SCUOLA: 

 L’operatore scolastico comunica al referente Covid e alla Segreteria il proprio stato e si allontana dalla 

struttura scolastica. L’operatore scolastico dovrà indossare, come già previsto, una mascherina chirurgica. 

 Azione in capo al Personale scolastico: La persona contatta nel più breve tempo possibile il proprio MMG. 

In caso di indicazione di sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 1). 

 Azione in capo al MMG/PLS: Effettua segnalazione su sMAINF. 

 

 
 

 PERSONALE SCOLASTICO CON SINTOMI AL PROPRIO DOMICILIO: 

 L’operatore deve restare a casa. 

 Comunica alla Segreteria l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

 Azione in capo al Personale scolastico: La persona contatta nel più breve tempo possibile il proprio MMG. 

In caso di indicazione di sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 1). 

 Azione in capo al MMG/PLS: Effettua segnalazione su sMAINF. 
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Tabella - Percorso di identificazione dei casi di CoviD-19 nella collettività scolastica 

 

Soggetto interessato 

da eventuale 

sintomatologia 

suggestiva per 

CoviD-19 

 
Scenario di 

insorgenza 

dei sintomi 

 

 
Azione in capo alla persona interessata 

 

Azione in capo al 

MMG/PLS 

 

 
Personale scolastico 

 

Scuola 
La persona contatta nel più breve tempo 

possibile il proprio MMG. In caso di 

indicazione di sottoporsi a tampone, la 

persona si reca al punto tampone con 

modulo di autocertificazione 

Effettua segnalazione su 

sMAINF 

Domicilio 

Allievo/studente da 0 

a 13/14 anni 

 

 

dal servizio 

educativo per la 

prima infanzia a 

tutto il ciclo di scuola 

secondaria di primo 

grado 

 

Scuola 

Il genitore accompagna il figlio al punto 

tampone con modulo di autocertificazione 

timbrato dalla scuola e comunque prende 

contatti con il proprio PLS 

Effettua segnalazione su 

sMAINF solo nel caso di 

un sospetto CoviD-19 o 

di caso confermato dal 

tampone 

 

 

 
Domicilio 

Il genitore del bambino contatta nel più 

breve tempo possibile il proprio PLS. In 

caso di indicazione di sottoporre il figlio a 

tampone, il genitore accompagna il figlio 

al punto tampone con modulo di 

autocertificazione 

 

 

 

 

Studente da 13/14 

anni 

 

 

dalla scuola 

secondaria di 

secondo grado 

 

 

 
Scuola 

Il genitore accompagna il figlio al punto 

tampone con modulo di autocertificazione 

timbrato dalla scuola e comunque prende 

contatti con il proprio PLS/MMG – se lo 

studente è maggiorenne può 

autopresentarsi al punto tampone con 

modulo di autocertificazione timbrato 

dalla scuola 

Effettua segnalazione su 

sMAINF solo nel caso di 

un sospetto CoviD-19 o 

di caso confermato dal 

tampone 

 

 

 
Domicilio 

Il genitore, o lo studente maggiorenne, 

contatta nel più breve tempo possibile il 

proprio PLS/MMG. In caso di indicazione 

al tampone, il genitore accompagna il 

figlio al punto tampone con modulo di 

autocertificazione - se lo studente è 

maggiorenne può autopresentarsi al punto 

tampone con modulo di autocertificazione 

 

Solo nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia, in adempimento all’ordinanza di Regione 

Lombardia n. 604 del 10/09/2020 art. 1.4, il Gestore del servizio educativo o la scuola invia al DIPS della ATS di 

competenza territoriale i dati anagrafici dell’allievo/studente che manifesta i sintomi suggestivi di infezione da SARS- 

CoV-2 durante la frequenza a scuola. 

 

Tale comunicazione può essere fatta compilando il form a questo link https://it.surveymonkey.com/r/sintomiscuola 

 

https://it.surveymonkey.com/r/sintomiscuola
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Si rendono inoltre note le modifiche introdotte per la gestione dei tamponi antigenici (tamponi rapidi effettuati da centri 

pubblici o privati in grado di rilasciare adeguata documentazione e di effettuare eventuale segnalazione ad ATS): 

 

        Tipologia soggetto Esito positivo all’antigenico Esito negativo all’antigenico 

SINTOMATICO 
Caso positivo confermato, non 

necessita di conferma 

Necessita di conferma con 

molecolare o rapido di ultima 

generazione a distanza di 2-4 

giorni (in attesa di conferma il 

soggetto è posto in isolamento 

domiciliare) 

CONTATTO STRETTO 

ASINTOMATICO 

Caso positivo, non necessità di 

conferma 

Se eseguito prima del 7° giorno 

da esposizione necessita 

conferma, con test molecolare 

oppure test antigenico rapido di 

ultima generazione (3° 

generazione), a distanza di 2-4 

giorni.   L’eventuale conferma di 

negatività NON INTERROMPE 

la quarantena già in essere 

ASINTOMATICI NON 

CONTATTI STRETTI 

Necessita di conferma entro 24 

ore con molecolare o rapido di 

ultima generazione (in attesa di 

conferma il soggetto è posto in 

isolamento domiciliare) 

Non necessità di conferma 

 

 

 
 

ISOLAMENTO FIDUCIARIO IN ATTESA DI ESITO TAMPONE STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO: 
 

“Si indica che i contatti di caso sospetto legati all'ambito scolastico e ai servizi educativi per l'infanzia non sono da 

porre in isolamento domiciliare fiduciario: ciò si applica sia ai famigliari conviventi che ai compagni di classe o ad 

altri contatti stretti. 

La disposizione della misura quarantenaria deve essere attivata per i contatti di caso confermato (tampone positivo) in 

coerenza con quanto indicato da ISS. 

Solo coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti e pertanto segnalati dal PLS/MMG, sono tenuti a rispettare 
l'isolamento in attesa dell'esito del test molecolare. 

 E’ comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale in particolare per i contatti stretti continuativi 

(ad esempio i genitori): utilizzo delle mascherine in ogni situazione, evitare ove possibile o comunque ridurre i momenti 

 di socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici. Si richiama quindi il senso di responsabilità per garantire il giusto equilibrio 

tra una sostanziale sicurezza rispetto alla patologia CoviD-19 e la possibilità di condurre le attività quotidiane (lavoro, 

etc.). 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, il nostro Istituto consiglia laddove possibile di adottare un 

atteggiamento prudenziale per i contatti stretti continuativi (fratelli/sorelle, genitori, figli, coniuge) al fine di una 

maggiore tutela di tutta la comunità scolastica. 

 

ALUNNI CON PATOLOGIE ALLERGICHE: 
 

Chiediamo alle famiglie degli alunni allergici di consegnare all’Istituto una certificazione delle allergie che attesti 

l’eventuale impossibilità di utilizzare i DPI forniti dalla scuola; chiediamo inoltre di segnalare le eventuali 

manifestazioni allergiche compatibili coi sintomi da SARS CoV-2 (rinite, lacrimazione agli occhi…). 

Le famiglie che, a seguito di irritazioni dermatologiche, decidessero di far utilizzare ai propri figli mascherine personali 

dovranno farne richiesta alla Dirigente Scolastica, una volta autorizzate dovranno fornire al proprio figlio due mascherine 

pulite al giorno da indossare: - all’arrivo in aula; - dopo la mensa; la scuola si impegna a fornire in ogni caso a ciascun 

alunno la fornitura di mascherine ministeriali. 
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Tale documentazione va consegnata per via telematica alla Segreteria dell’Istituto e, per copia conoscenza, all’insegnante 

prevalente di sezione/classe o al coordinatore di classe agli indirizzi mail sopra specificati. 

 

 

I PUNTI TAMPONE DELLA ATS BRIANZA SONO ACCESSIBILI SECONDO GLI ORARI QUI SOTTO 

INDICATI 

 

E' possibile accedere solamente con la modulistica adeguata correttamente compilata e con la tessera sanitaria. Il referto 

sarà reso disponibile sul FSE       QUI le modalità per l'accesso https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ 

 
LECCO -  Ospedale Manzoni Via dell'Eremo 9/11 piazzale esterno presso struttura mobile  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

registrati su: https://accoda.asst-lecco.it 

LIMBIATE - Centro Sportivo –via Leone Tolstoj  

dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

registrati su: https://accoda.asst-brianza.it 

MONZA  - Viale Gian Battista Stucchi – angolo Viale Sicilia (ex area fiera) 

da lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 

registrati su: https://accoda.asst-monza.it 

VIMERCATE -  Parcheggio ospedale Via SS Cosma e Damiano  

da lunedì alla sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

domenica dalle ore 7.30 alle ore 12.30 

registrati su: https://accoda.asst-brianza.it 

 

ASST MONZA:  

    Ex area fiera, con ingresso da Viale Gian Battista Stucchi – angolo Viale Sicilia 

Tamponi molecolari- Modalità Drive trough –  dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 

 

PRENOTA IL TUO POSTO AL PUNTO TAMPONI:  https://accoda.asst-monza.it 

 

ASST BRIANZA:  

Centro sportivo Limbiate con ingresso da via Leone Tolstoj  

Tamponi molecolari – Modalità Drive trough – dal lunedì, al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00  

 

PRENOTA IL TUO POSTO AL PUNTO TAMPONI:  https://accoda.asst-brianza.it 

 

Parcheggio Ospedale  di Vimercate - via SS Coma e Damiano  

Tamponi molecolari – Modalità Drive trough – Dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle ore 

18.30 – Domenica dalle ore 7.30 alle ore 12.30  

 

PRENOTA IL TUO POSTO AL PUNTO TAMPONI:  https://accoda.asst-brianza.it 

 

 

  N.B. PER TUTTI I PUNTI TAMPONE MODALITA’ DRIVE – RIMANERE IN AUTO 

 

 

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/
https://accoda.asst-lecco.it/
https://accoda.asst-brianza.it/
https://accoda.asst-monza.it/
https://accoda.asst-brianza.it/
https://accoda.asst-monza.it/
https://accoda.asst-brianza.it/
https://accoda.asst-brianza.it/


7  

ESITI DEI TAMPONI MOLECOLARI TRAMITE IL CUN - Codice Univoco Nazionale 

 

A decorrere dal 4 febbraio 2021 Regione Lombardia ha dismesso il servizio “Esito tampone in un click”, fino ad ora 

accessibile dal sito web del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Dalla stessa data è possibile accedere agli esiti dei tamponi molecolari attraverso il CUN - Codice Univoco Nazionale - 

che inizia con le lettere CUN seguite da un trattino “-” e da 10 caratteri alfanumerici (es. CUN-1A2B3C4D5E). 

Il CUN- viene comunicato a tutti coloro che effettuano il tampone molecolare ed è associato all'esito dell’esame, 

permettendo di garantire il diritto alla privacy dei cittadini. 

La consultazione del referto - non dell’esito -  sarà possibile attraverso il Fascicolo Sanitario dell’utente nella sezione 

Referti e attraverso l’APP Fascicolo Sanitario.  

 

MODALITA’ RELATIVE AL RIENTRO A SCUOLA E GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE: 

 

L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata da parte del MMG/PLS in seguito all’esito di 

tampone negativo. Tale attestazione si rende necessaria nei seguenti casi: 

1) Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone molecolare negativo);  

N:B: se il soggetto sintomatico esegue un test antigenico con risultato negativo, il test deve essere ripetuto con RT-

PCR a distanza di 2-4 giorni (il soggetto permane in isolamento in attesa del test molecolare). 

2) Per i soggetti guariti Covid-19. In questi casi può essere accettata anche la dichiarazione di conclusione del 

percorso di sorveglianza attiva/avvenuta guarigione rilasciata da ATS.  

 

Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone il 

PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del 

quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. 

 

In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 

33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta 

autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base 

del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione 

da parte del genitore dei motivi dell’assenza (es. consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia). 

 

Il rientro in comunità scolastica dei contatti stretti di caso Covid+, al termine della quarantena, avviene presentando il 

provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS Brianza. In caso di ritardo nel rilascio del provvedimento dovuto 

a picchi epidemici, il rientro è possibile con il provvedimento di inizio quarantena (in cui è presente la data di inizio) e 

attestazione di tampone negativo effettuato a 7 giorni (soggetti vaccinati) o 10 giorni (soggetti non vaccinati). I soggetti 

vaccinati devono allegare anche il relativo certificato vaccinale.  

 

Il rientro a scuola dei contatti stretti di caso posti in sorveglianza attiva, una volta eseguito il test (T0 o T5), avviene 

presentando il documento delle disposizioni standardizzate fornito dalla scuola, su indicazione di ATS, e l’esito 

negativo del tampone. 

La documentazione in oggetto andrà inviata via mail all’indirizzo della segreteria: mbic8f5003@istruzione.it con il 

seguente oggetto DOCUMENTAZIONE ASSENZA COGNOME NOME CLASSE PLESSO (es: documentazione 

assenza Bianchi Giovanni classe 1°D San Mauro) e per copia conoscenza all’insegnante prevalente di sezione/classe o al 

coordinatore di classe sulla mail nome.cognome@iclissonesecondo.edu.it.  

 

Tutte le assenze degli alunni andranno giustificate tramite registro elettronico selezionando la voce corrispondente dal 

menu a tendina. In caso di quarantena dell’intera classe la giustificazione dell’assenza tramite RE non è necessaria in 

quanto il periodo di isolamento viene comunicato direttamente da ATS. Per le assenze non legate al COVID-19 non è 

necessaria autodichiarazione da parte del genitore, ma è sufficiente la giustificazione tramite RE. Si ricorda infine che 

le dichiarazioni rese tramite RE hanno valore legale. 

Tale procedura non è in uso presso la scuola dell’infanzia, dove resta in vigore l’autocertificazione cartacea consegnata 

alle docenti di sezione.  

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/app
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/app
mailto:mbic8f5003@istruzione.it
mailto:nome.cognome@iclissonesecondo.edu.it
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Si ricorda infine che in caso di contatto stretto con persona COVID + eseguire il tampone immediatamente è 

controproducente in quanto si rischia di ottenere dei “falsi negativi”, si raccomanda di eseguire il tampone 

immediatamente solo in presenza di sintomi.  

 

 

ISOLAMENTO fiduciario in attesa di esito tampone: studenti e personale scolastico 

 

In caso di sintomi sospetti, lo studente/il personale scolastico, dopo essersi recato al punto tampone, deve rispettare le 

misure di isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito tampone. 

Nel setting scolastico ai “contatti stretti di caso sospetto” in attesa dell’esito del tampone NON si applica la quarantena 

fino ad eventuale esito positivo del tampone del caso sospetto. E’ comunque fortemente raccomandato un atteggiamento 

prudenziale in particolare per i contatti stretti continuativi (fratelli/sorelle, genitori, coniuge, figli). 

 

 

GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI: 

 

L’isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti può essere disposto unicamente a seguito di segnalazione di caso 

accertato CoviD-19 (tampone positivo). 

Sono considerati contatti stretti di caso gli studenti e i docenti dell’intera classe (presenti nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi o l’effettuazione del tampone se asintomatico); nel caso venga riscontrata la presenza 

(sospetta o confermata) di variante VOC BETA, ATS richiederà un nuovo tracciamento fino ai 14 giorni precedenti 

l’insorgenza dei sintomi o l’effettuazione del tampone positivo (se asintomatico) per l’identificazione della fonte.  

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Il Dirigente scolastico/ referente Covid in presenza di un alunno o di un insegnante/educatore positivo, effettua la 

segnalazione al Dipartimento di Prevenzione di ATS che avvia la quarantena per i contatti individuati: 

 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico 

con risultato negativo, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; 

 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico 

con risultato negativo, se non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. 

N:B. qualora il soggetto positivo sia un insegnante/educatore per i colleghi vaccinati o negativizzati da meno di 6 mesi 

è prevista la sorveglianza attiva secondo le modalità sotto riportate.  

 

 SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 

 

Il Dirigente scolastico/ referente Covid in presenza di un alunno o un insegnante positivo, effettua la segnalazione al 

Dipartimento di Prevenzione di ATS che avvia la quarantena per i docenti non vaccinati o negativizzati da più 

di 6 mesi e la sorveglianza attiva per tutti gli alunni e per i docenti vaccinati o negativizzati da meno di 6 

mesi secondo le modalità sotto riportate.  

NB: Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo del virus Sars 

CoV-2, i contatti stretti individuati dovrebbero eseguire un test appena possibile e comunque indicativamente 

entro le 48 ore successive all’identificazione del caso indice. 

* Salvo il rispetto delle misure di prevenzione generali per il contenimento della diffusione del virus SARS 

CoV-2, i docenti (della scuola primaria e secondaria) da individuare come contatti ed inserire all’interno della 

segnalazione sono coloro che, nelle 48 ore precedenti, abbiano svolto in presenza 4 ore o più, anche 

cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19 (alunno o docente). 

Al fine di avviare tempestivamente la sorveglianza attiva dei contatti il dirigente scolastico/ referente Covid, 

una volta eseguita la segnalazione, tramette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni 

standardizzate, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla 

propria situazione. 
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SORVEGLIANZA ATTIVA 

 

I contatti individuati e sottoposti a sorveglianza attiva, ricevono le disposizioni standardizzate dalla scuola e continuano 

la didattica in presenza. Gli stessi devono:  

 

 Eseguire un test molecolare o antigenico a tempo zero (test T0) ossia il prima possibile e comunque entro 48 ore 

dalla comunicazione della scuola (es. segnalazione 4 novembre ed esecuzione del test T0 entro il 6 novembre); 

 Eseguire un test molecolare o antigenico a distanza di 5 giorni (test T5) dal primo test (es. test T0 effettuato il 6 

novembre ed esecuzione del test T5 entro il giorno 11 novembre). 

I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico 

COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa 

dell’effettuazione del test. 

Una volta eseguito il test, il rientro a scuola avviene presentando il documento delle disposizioni standardizzate 

rilasciato da ATS e l’esito del tampone negativo (formato cartaceo al docente della prima ora). 

In attesa dell’esito del secondo test (T5) l’attività scolastica può proseguire, salvo eventuali altre prescrizioni di ATS. 

Qualora non venga eseguito il test, ATS avvierà il provvedimento di quarantena per il contatto individuato. 

Qualora dai test eseguiti dai contatti sottoposti a sorveglianza attiva dovessero emergere ulteriori casi ATS avvierà i 

provvedimenti di competenza secondo lo schema sotto riportato: 

1. In presenza di 1 ulteriore caso positivo (alunno o docente), oltre al caso indice, a tempo zero (T0): 

 Soggetti vaccinati o negativizzati da non più di 6 mesi: sorveglianza attiva e ripetono il test a T5 (se ulteriore caso a 

T5, ATS avvia il provvedimento di quarantena); 

 Soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: quarantena e tampone a fine quarantena (T10); 

2. In presenza di 1 ulteriore caso positivo (alunno o docente), oltre al caso indice, a tempo cinque (T5): 

 Soggetti vaccinati o negativizzati da non più di 6 mesi: continuano la didattica in presenza; 

 Soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: quarantena e tampone a fine quarantena (T10); 

3. In presenza di ulteriori 2 casi positivi  (alunno o docente), oltre al caso indice, in qualsiasi momento (es. 2 casi a T0 

o a T5), tutti i contatti sono sottoposti a quarantena e dovranno eseguire il tampone al termine della stessa secondo le 

modalità riportate nel paragrafo sotto (T7 o T10). 

NB: Qualora la maggioranza dei contatti non effettui il test previsto, ATS valuterà l’adozione di ulteriori provvedimenti 

tra cui la quarantena per tutti i contatti individuati (alunni e docenti). 

Si ricorda che i soggetti in sorveglianza attiva devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad 

esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in 

maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.  
 

L’accesso ai punti tamponi presenti sul territorio è possibile con la sola tessera sanitaria, previa registrazione 

dal link seguente https://accoda.asst-brianza.it selezionando la dicitura “inviato da ATS” nel menù a tendina. 

 

 

QUARANTENA 

 

ATS BRIANZA provvede ad inviare la disposizione di quarantena ai contatti stretti individuati. 

 

https://accoda.asst-brianza.it/
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Come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 e della nota prot. G1.2021.0054309 del 

09/09/2021, i contatti stretti di casi con infezione da SARS-COV-2, compresi i casi di variante VOC BETA sospetta o 

confermata, indentificati dalle autorità sanitarie, rientrano in comunità esclusivamente dopo un periodo di quarantena di 

almeno: 

 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico 

con risultato negativo, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; 

 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico 

con risultato negativo, se non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. 

 

Per ciclo vaccinale completato si intende: 

1. Somministrazione di entrambe le dosi di vaccino (o di una se vaccino monodose)  

2. Somministrazione di una dose di vaccino entro 12 mesi dalla guarigione da infezione SARS COV-2. 

 

 

Di seguito un esempio del calcolo dei giorni (7 o 10) in cui eseguire il tampone: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01-ott 
02-
ott 

03-
ott 

04-
ott 

05-
ott 

06-
ott 

07-
ott 

08-ott 
09-
ott 

10-
ott 

11-ott 
12-
ott 

Data 
contatto             

Data tampone se ciclo 
vaccinale completato da 14 
giorni 

    
Data tampone se ciclo 
vaccinale non completato da 
14 giorni 

  

 

 

NB: I 14 giorni sono calcolati dal completamento del ciclo vaccinale al giorno in cui è avvenuto il contatto come 

nell’esempio sotto riportato: 

Data eventuale 
infezione 

Data prima 
dose 

Data seconda 
dose 

Data 
contatto 

Calcolo 14 giorni 

/ 14/06/2021 14/07/2021 01/09/2021 TRASCORSI – TAMPONE DOPO 7 GIORNI 

/ 15/07/2021 
(vaccino 
monodose) 

01/09/2021 TRASCORSI – TAMPONE DOPO 7 GIORNI 

15/01/2021 01/07/2021 / 01/09/2021 TRASCORSI – TAMPONE DOPO 7 GIORNI 

/ 01/08/2021 01/09/2021 10/09/2021 
NON TRASCORSI – TAMPONE DOPO 10 
GIORNI 

/ 01/09/2021 
(vaccino 
monodose) 

10/09/2021 
NON TRASCORSI – TAMPONE DOPO 10 
GIORNI 

15/03/2021 01/09/2021 / 10/09/2021 
NON TRASCORSI – TAMPONE DOPO 10 
GIORNI  

 

Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può 

valutare (ove non possibile eseguire il tampone) di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, in assenza di sintomi, anche senza aver eseguito esame diagnostico molecolare o antigenico per la 

ricerca di SARS-COV-2. Tale opportunità può essere valutata in particolare per alunni frequentanti i servizi educativi per 

l’infanzia. 
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Restano valide tutte le raccomandazioni finora in vigore in merito all’osservanza delle norme di distanziamento 

interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e l’uso continuativo della mascherina chirurgica anche durante le 

attività didattiche a meno che queste non si svolgano all’aperto. 

 

 
   Il presente documento è stato: 

- aggiornato dal Referente Covid di Istituto e dal Dirigente scolastico; 

- revisionato in collaborazione con il Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di Istituto, 

dott. Gaetano Grieco, di Ambrostudioservizi di Milano; 

- approvato dal Collegio Docenti Unitario di Istituto del 09.09.2021; 

- approvato dal Consiglio di Istituto del 10.09.2021. 

 

 Tale Protocollo potrà essere modificato in base ad eventuali nuove disposizioni ministeriali o regionali. 

 

 

 
 

Il Referente Covid d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

Ins. Marcella Giuseppina Mondini Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


