
FAQ SCUOLE al 9/10/2020 

 

 

1. Quali sono le misure valide per tutti i gradi di istituto? 

Le misure sono molto articolate. Si può trovare una risposta nel sito istituzionale del MIUR al link: 

“https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html” 

2. Durante l’attività a scuola è obbligatorio indossare la mascherina? 

La mascherina non si deve indossare sotto i sei anni e anche sopra i sei anni quando si è seduti al banco distanziati di un metro dai compagni, c’è staticità e non ci 

sono attività che prevedano aerosolizzazione (canto);invece in entrata e uscita da scuola e nelle altre situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento 

deve essere indossata. (In caso di aggravamento del quadro epidemiologico l’autorità sanitaria può disporre l’uso della mascherina sopra i 12 anni anche quando si è 

seduti al banco correttamente distanziati). Nelle classi in cui c’è stato un caso confermato per cui i compagni di classe  hanno eseguito il test rapido e sono rientrati 

in aula perché negativo, gli studenti devono indossarla conformemente alle indicazioni di cui all’allegato n. 2 “DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI  

NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA  A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA” 

3. Chi è esonerato dall’uso delle mascherine (studenti con fragilità, ecc…)? 

I bambini che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia (ovvero sotto ai sei anni) e gli studenti con condizioni cliniche che non sono compatibili con l’utilizzo 

continuativo della mascherina, su valutazione del medico curante. 

 

4. Quale tipo di mascherina? 

Preferibilmente di tipo chirurgico, può comunque essere utilizzata la mascherina di comunità ( di tessuto). 

 

5. Perché l’alunno deve misurare la temperatura a casa e non a scuola? 

La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui. E’ importante perché se l’alunno/il personale ha la 

temperatura >37.5° non si deve presentare a scuola. Per gli asili nido e le scuole dell’infanzia la temperatura verrà misurata dagli operatori della scuola prima 

dell’ingresso al servizio. Per le scuole primarie e secondarie la temperatura dovrà essere misurata a casa dai genitori prima di portare il bambino/ragazzo a scuola, 

così si evita anche l’uso dei mezzi pubblici da parte del soggetto ammalato. 

 

6. Mio figlio stamattina sta male e non l’ho mandato a scuola, cosa devo fare? 

Contattare il Medico Curante (PLS/MMG) per le opportune valutazioni del caso. Se il medico lo ritiene appropriato richiederà il test diagnostico per Covid-19. 

 

7. Cosa fare se un alunno manifesta sintomi a scuola? 

Informare subito il referente scolastico per Covid-19; avvisare subito i genitori dell’alunno; ospitare l'alunno in un’area apposita, in compagnia di un adulto che 

indossi una mascherina chirurgica; far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai sei anni e se la tollera. Il personale scolastico 

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



 

 

 

8. Cosa fare se un operatore manifesta sintomi a scuola? 

Bisogna assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio 

domicilio e contattando il proprio Medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante in caso di sospetto COVID-19 richiede 

tempestivamente il test diagnostico 

 

9. Cosa fa un operatore scolastico che presenta sintomi nella sua abitazione? 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti al proprio domicilio sintomi compatibili con COVID-19 deve prima di tutto restare a casa, informare il medico di 

medicina generale, comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. Il Medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico 

 

10. Sono un operatore scolastico e ho scoperto di aver avuto contatto con un caso positivo di Covid-19 fuori da scuola, cosa faccio? 

Deve avvisare immediatamente sia il suo MMG che il referente Covid della scuola, quest’ultimo provvederà a mettersi in contatto e comunicarlo al il Dipartimento di 

Prevenzione che a sua volta se ne prenderà carico. 

In attesa di ulteriori comunicazioni deve rimanere a casa in isolamento. 

 

11. Che tipo di test verranno effettuati all’interno delle scuole? 

Si utilizza il tampone rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2 ai contatti scolastici di un caso confermato in accordo con le indicazioni nazionali (Circolare del 

Ministero della Salute n.31400 del 29.9.2020) e regionali. 

In caso di esito positivo del test rapido, in attesa della conferma con test di biologia molecolare, saranno comunque avviate tutte le azioni di sanità pubblica 

finalizzate al contenimento del rischio di diffusione. 

 

12. Cosa succede se un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo al tampone? 

Il Medico curante (PLS o MMG) segnalerà il caso al SISP che a sua volta avvierà una indagine epidemiologica, traccerà i contatti e disporrà le misure di isolamento o 

quarantena dei contatti stretti individuati (in particolare compagni di classe). Inoltre il SISP indicherà alla scuola tutte le misure di sanità pubblica da intraprendere, 

come la sanificazione straordinaria, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, predispone idonea comunicazione/informazione alle famiglie. 

N.B Le misure di quarantena e di screening variano secondo le linee guida della Regione del Veneto del 02.10.2020 a seconda che il caso positivo sia un alunno o un 

insegnante e che si tratti di Scuola Primaria(1° anno), Asilo e dell’Infanzia o di Scuola Primaria (dal 2°-5° anno), Scuola Secondaria di primo e secondo grado (vedi 

allegato 1). 

 

13. Se dopo aver trovato un alunno positivo vengono trovati altri positivi nella stessa classe in seguito ai test di screening, cosa succede? 

Il SISP valuterà la disposizione di tutte le misure di quarantena e test di screening sui contatti scolastici. 

Le misure di quarantena e di screening variano secondo le linee guida della Regione del Veneto del 02.10.2020 a seconda che il caso positivo sia un alunno o un 

insegnante e che si tratti di Scuola Primaria(1° anno), Asilo e dell’Infanzia o di Scuola Primaria (dal 2°-5° anno), Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 



Per i dettagli vedere l’allegato 1 alla fine di queste FAQ. 

 

 

14. Cosa fanno alunni e operatori scolastici che NON sono stati sottoposti a quarantena a seguito di un caso positivo confermato all’interno di una classe? 

Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in allegato 2 di queste FAQ. 

 

15. Quando potranno rientrare a scuola l’alunno o l’operatore scolastico risultati positivi? 

Bisogna attendere la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di due tamponi negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro e 

il certificato di guarigione rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 

 

16. Come si procede con la riammissione a scuola dell’alunno/operatore scolastico caso sospetto di Covid-19, il quale ha eseguito il tampone con esito negativo? 

In questi casi si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG, che rilascia un’attestazione di negatività oppure si presenta alla scuola il referto 

di esito negativo del test. 

 

17. Quali sono le modalità per la riammissione di u n bambino assente da scuola? 
• Se tampone negativo perché caso sospetto Covid-19 con sintomi: Attestazione del MMG/PLS o referto negativo del test 

• Se tampone positivo: certificato di guarigione del Servizio Igiene Pubblica 

• Se non fa tampone perché NON è caso sospetto Covid-19: normale giustificazione di assenza da scuola 

 

18. L'insegnante ha l’obbligo di informare i genito ri dei tamponi prescritti dai pediatri dei compagni  di classe? 
No, per una questione di Privacy. Le famiglie sono avvisate dal referente scolastico nel momento in cui nella classe/sezione arriva la conferma di una positività da 

parte del SISP. 

 

19. Come fa un genitore ad essere sicuro che il raf freddore del proprio figlio non possa essere un "Co vid" con pochi sintomi? 
I genitori qualora il figlio presenta dei sintomi ascrivibili al Covid o meno è tenuto sempre a rivolgersi al MMG/PLS, per quanto allo stato attuale il raffreddore non 

accompagnato da altri sintomi non precluda di per sé la frequenza scolastica. 

 

20. Un docente contatto stretto di uno studente pos itivo aspetta dalla scuola indicazioni sul test e s ul relativo appuntamento o si deve attivare 

autonomamente col proprio medico di base? 
Il docente contatto stretto di caso scolastico attende le indicazioni che il SISP fornirà alla referente scolastica relativamente ai test da eseguire.  

 

21. Un alunno o un operatore scolastico è risultato negativo al tampone ma continua a stare male, quando potrà rientrare a scuola? 

Il soggetto deve rimanere a casa fino alla guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante (PLS o MMG), quest’ultimo a sua volta rilascerà 

un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato. 

 

22. Dove e da chi viene eseguito il tampone a dei casi sospetti? 



Il tampone viene richiesto dal PLS o MMG i quali inoltrano la richiesta alla COT (Centrale Operativa Territoriale), la COT smisterà la richiesta all’ADI/USCA che 

contatteranno gli utenti per effettuare il tampone a domicilio oppure indirizzerà, previo appuntamento, verso  le sedi aziendali designate. 

 

23. Quali misure si adoperano per la sanificazione degli ambienti scolastici dopo conferma di caso positivo al tampone? 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. Si devono chiudere le aree utilizzate 

dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente, sanificare (pulire e 

disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

24. In attesa dell’esito del tampone di un caso sospetto Covid (alunno o operatore scolastico), la famiglia/i conviventi devono rimanere in isolamento? 

In questo caso le procedure non prevedono l’isolamento per i contatti di un soggetto in attesa di esito di tampone, ma il PLS o MMG può fare una valutazione 

medica e disporre comunque l’isolamento per familiari e conviventi. 

 

25. Qual è l’indicazione nel caso di soggetti fragili? (es. soggetti con disabiltà, sottoposti a trattamenti cronici ecc.) 

Per garantire la tutela di soggetti fragili c’è la possibilità di effettuare una sorveglianza attiva se concordata con Referente scolastico per Covid-19 e il Dipartimento 

di Prevenzione, in accordo con PLS o MMG. 

Questa attenzione evidenzia la necessità di avere una priorità di screening nel caso di segnalazione di un caso positivo all’interno della stessa scuola. 

Tra i soggetti fragili vanno inclusi anche quelli che per necessità non possono indossare la mascherina. 

 

26. Come saranno organizzati gli ingressi e uscite a scuola per evitare assembramenti? 

La zona di accoglienza sarà preferibilmente all’esterno, se all’interno sarà sufficientemente ampia e frequentemente pulita. Dove possibile saranno diversi i punti 

per l’ingresso e l’uscita e saranno previsti ingressi e uscite scaglionate anche su turni. Il bambino potrà essere accompagnato da un solo adulto che dovrà sempre 

indossare una mascherina correttamente posizionata. Si provvederà alla frequente igiene delle mani anche con il posizionamento di dispenser di soluzione 

idroalcolica posizionati anche all’ingresso.  

 

 

27. Come saranno disposti i banchi all’interno dell’aula? 

La disposizione dei banchi all’interno dell’aula è attuata secondo il principio del distanziamento fisico di almeno un metro, secondo le indicazioni riportate nel 

Manuale Operativo - Piano per la Ripartenza 2020-2021 redatto dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 

 

28. Come saranno organizzati i flussi di alunni nel caso di cambio aula/laboratori? 

In tutti gli spostamenti fuori dalla classe i bambini e ragazzi devono utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie e devono evitare assembramenti. 

 

 

29. Come mi devo regolare con il figlio al nido? I bambini giocando si toccano e si mettono le mani in bocca e negli occhi. Anche per le materne, chi garantirà un 

opportuno distanziamento tra i bambini? 

Premesso che non esiste il rischio zero, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e delle necessità di crescita e sviluppo negli asili nido non si applicano le 

stesse raccomandazioni rivolte alla popolazione adulta e non è quindi possibile evitare i normali comportamenti dai bambini. Per questa ragione vengono adottate 



specifiche modalità per limitare i contagi come ad esempio la stabilità dei gruppi di bambini e la misurazione obbligatoria della temperatura prima dell’ingresso. 

Oltre alla disinfezione dei giochi evitando gli scambi. 

 

30. Come ci si comporta nel caso in cui uno studente e/o un familiare dello studente sospettino di essere entrati in contatto con un eventuale positivo? 

Devono contattare il proprio medico curante per attivare le eventuali procedure del caso. 

 

31. Come viene gestito lo spostamento scuola-palestra nel caso in cui l’istituto non disponga di una palestra nel plesso scolastico? 

In tutti gli spostamenti fuori dalla classe i bambini e ragazzi devono utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie e devono evitare assembramenti. 

 

32. Ci sono indicazioni specifiche in merito al distanziamento docente di sostegno e alunno certificato? 

Dipende dalle condizioni del bambino e deve essere garantita sempre l’utilizzo della mascherina e in qualche caso di dispositivi aggiuntivi (es. visiera) se, ad esempio 

l’alunno non presenta condizioni compatibili con l’uso della mascherina. 

 

33. Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina? 

Il personale deve sempre indossare una mascherina chirurgica in tutte le condizioni e situazioni previste in particolare quando non è garantita la distanza di almeno 

un metro. 

 

34. I guanti possono essere utilizzati dagli operatori scolastici durante l’orario scolastico? 

L’uso dei guanti è previsto solo per personale addetto alle pulizie, personale addetto alla ristorazione, personale educativo in caso di manovre che prevedono 

contatto con secrezioni e liquidi biologici. 

La principale misura igienica di prevenzione sotto quest’ottica è la frequente e corretta igiene delle mani. 

 

35. Per prevenire il contagio tramite contatto di superfici infette di che materiale devono essere quaderni e astucci del bambino a scuola? Va bene utilizzare un 

quaderno con copertina plastificata? 

Non esistono indicazioni specifiche sull’utilizzo di un materiale piuttosto che di un altro. L’azione principale è quella di garantire la corretta e frequente igiene delle 

mani e di tutti coloro che fanno ingresso a scuola, in questo modo si potrà garantire un ambiente scolastico più igienico. 

 

36. Si possono usare le sabbiere esterne nella scuola dell’infanzia? 

Si, non abbiamo indicazioni specifiche per cui facciamo riferimento alle linee guida per gli stabilimenti balneari che non prevedono il divieto di accesso dei bambini 

alla spiaggia. Importante è assicurare sempre la igienizzazione delle mani. 

 

37. E’ necessario sanificare il materiale scolastico presente sugli scaffali? Quando la sanificatrice è in uso è bene lasciare il materiale sugli scaffali? 

Se il materiale non viene danneggiato non ci sono problemi, in ogni caso può bastare  un corretto e costante lavaggio delle mani  

 

38. Come si possono sanificare quotidianamente i giochi? 

I giochi vanno disinfettati più volte al giorno utilizzando alcol etilico al 70%, ipoclorito di sodio allo 0.5% o altro virucida autorizzato. E’ importante inoltre rimuovere 

eventuale sporco visibile attraverso una pulizia meccanica con detergente comune prima della disinfezione. E’ da prediligere, ove possibile, l’utilizzo personale dei 

giochi o “per bolla”. 



 

39. Possono usare asciugamani o bavaglini, pasta di sale nelle attività manipolative, materiale cartaceo prodotto dai bambini a scuola da consegnare alle famiglie ? 

Si, se personali e non condivisi o monouso. 

 

40. I bambini possono riempire la loro bottiglia d’acqua personale dal rubinetto del bagno? 

Si, se le pulizie dei bagni sono state fatte come da procedura e se il bambino ha accortezza di non appoggiare il collo della bottiglia al rubinetto. E’ importante 

igienizzare le mani prima e dopo.  

 

41. Un alunno rientra da Paesi Esteri per cui è previsto l’obbligo di segnalazione e l’isolamento fiduciario di 14 giorni: può andare ugualmente a scuola? 

Chi rientra da un Paese per cui è previsto l’obbligo di isolamento è tenuto a segnalarsi al Dipartimento di Prevenzione e seguire l’isolamento di 14 giorni. Per tale 

motivo non può rientrare a scuola. 

 

42. Come si può garantire il necessario distanziamento durante il consumo dei pasti? 

La somministrazione dei pasti nelle scuole può avvenire sia nei locali mensa sia in altri spazi, come le aule. In alternativa, si può optare per la turnazione delle classi 

nella mensa in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. Per quanto possibile, è necessario istituire percorsi obbligati e differenziati di 

entrata e uscita dal locale. 

 

43. Quali altre norme è necessario adottare in vista della consumazione del pasto? 

La stanza in cui viene consumato il pasto deve essere aerata prima e dopo l’utilizzo, eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata. Le superfici 

devono essere pulite e disinfettate prima e dopo il pasto.  

 

44. Con quali modalità va servito il pasto? Sono necessarie le stoviglie monouso? 

Il pasto va servito in monoporzione, ossia direttamente nel piatto/vassoio dell’alunno oppure in contenitore preconfezionato. Le stoviglie monouso sono da 

utilizzare solo nel caso in cui non sia possibile garantire l’igienizzazione delle stoviglie con lavaggio in lavastoviglie. 

 

45. Cosa si deve fare nel caso di un numero elevato di assenze in classe? 

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise (superiori al 40%) di 

studenti in una classe o di insegnanti. Il Dipartimento effettuerà eventualmente  un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

46. Se il bambino ha caldo può non mettere il grembiule?  

Il grembiule può non essere indossato 

 

47. Se il bambino soffre d’asma può togliere la mascherina se ne ha necessità?  

Può togliere la mascherina. La mascherina può non essere indossata qualora non venga tollerata.  

 



48. Si eseguiranno nuovamente test di screening per le insegnanti?  

Al momento non sono previsti ulteriori nuovi screening, ma prosegue comunque l’attività di screening rapido per le insegnanti che non hanno ancora aderito. 

L’adesione allo screening preventivo con il test sierologico è su base volontaria ma non è finalizzato a garantire la non infettività, bensì a studiare la circolazione del 

virus tra il personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

SCUOLA PRIMARIA (dal 2° anno al 5° anno) E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

SCENARIO 1 - CASO INDICE ALUNNO GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI 

Test al  
tempo 0 ai 

contatti  

Azioni Insegnanti Figure trasversali Alunni 

Tutti i test 

eseguiti sui 

contatti 

scolastici sono 

risultati  

negativi 

Quarantena No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate Su valutazione del SISP 

No, se rispettate le misure anti-COVID-19 

 

In caso di “non soddisfacente” rispetto delle misure anti-

COVID-19, quarantena per tutta la classe 

 

Per i vicini di banco
1
 valutare con particolare attenzione 

l’eventuale riscontro di contatti stretti (es. scambio di 

materiale ad uso personale, mancato rispetto della 

distanza interpersonale, etc.) 

Re-Testing - Se in quarantena, ulteriore test al termine
2
 

- Se non disposta la quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo 

Note Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1 

≥ 1  contatto 

positivo nella  

stessa classe 

Quarantena 

Si, comunque su valutazione del SISP in base al tipo, alla 

durata dell’attività svolta e al rispetto delle misure anti-

COVID 

Su valutazione del SISP Si, per tutta la classe 

                                                           
1 Valutare eventuali compagni di banco più prossimi (es. lateralmente o frontalmente e posteriormente) 

2 I test effettuati al termine della quarantena in accordo con le procedure regionali saranno garantiti con le consuete modalità secondo l’organizzazione Aziendale 



Re-Testing 
- Se in quarantena, ulteriore test al termine

2
 

- Se non disposta la quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il 

caso positivo 

Ulteriore test al termine della quarantena
2 

Note Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1 

≥ 1  contatto 

positivo in 

classi diverse 

Quarantena 
Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura della scuola/plesso/gruppo di classi in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nella scuola, del 

rispetto delle misure anti-COVID-19 e dell’organizzazione delle attività scolastiche 

Re-Testing Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all’interno del servizio/scuola 

SCUOLA PRIMARIA (dal 2° anno al 5° anno) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

SCENARIO 2 - CASO INDICE INSEGNANTE/MAESTRA/PROFESSORE/EDUCATORE: GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI 

Test al  
tempo 0 ai 

contatti 

Azioni Insegnanti 

(es. sala insegnanti) 

Figure trasversali Alunni 

Tutti i test 

eseguiti sui 

contatti 

scolastici sono 

risultati  

negativi 

Quarantena 
No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non 

sono stati individuati contatti stretti con altri insegnanti 

Su valutazione del SISP, in presenza di contatto stretto 

non protetto 

No, se rispettate le misure anti-COVID-19 

 

In caso di “non soddisfacente” rispetto delle misure anti-

COVID-19, quarantena per tutta la classe 

 

Per i vicini di banco
3
 valutare con particolare attenzione 

l’eventuale riscontro di contatti stretti (es. scambio di 

materiale ad uso personale, mancato rispetto della 

distanza interpersonale, etc.) 

Re-Testing - Se in quarantena, ulteriore test al termine
2
 

- Se non disposta la quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo 

                                                           
3
 Valutare eventuali compagni di banco più prossimi (es. lateralmente o frontalmente e posteriormente) 



Note Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1 

≥ 1 contatto 

positivo nella  

stessa classe 

Quarantena 
No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non 

sono stati individuati contatti stretti 
Su valutazione del SISP 

- Si, per tutta la classe.  

- No, per le altre classi frequentate dall’insegnante 

dove non sono presenti alunni positivi, se le misure 

anti-COVID-19 sono state rispettate  

Re-Testing - Se in quarantena, ulteriore test al termine
2
 

- Se non in quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo 

Note Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1 

≥ 1 contatto  

positivo in 

classi diverse 

Quarantena 
Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura della scuola/plesso/gruppo di classi in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nella scuola, del 

rispetto delle misure anti-COVID-19 e dell’organizzazione delle attività scolastiche 

Re-Testing Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all’interno del servizio/scuola 

  



SCUOLA PRIMARIA (1° anno), ASILO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCENARIO 3 - CASO INDICE ALUNNO: GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI 

Test al  
tempo 0 

Azioni Insegnanti Figure trasversali Bambini 

Tutti i test 

eseguiti sui 

contatti 

scolastici sono 

negativi o ≥ 1  

positivi nella 

stesso gruppo/ 

sezione 

Quarantena Si, per gli insegnanti del gruppo/sezione Su valutazione del SISP Si, per i bambini dello stesso gruppo/sezione 

Re-Testing Ulteriore test al termine della quarantena
4 

- Se in quarantena, ulteriore test al termine
4
 

- Se non in quarantena,  ulteriore test 5-7 giorni dopo il 

primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il 

caso positivo 

Ulteriore test al termine della quarantena
4 

Note 

Il  SISP valuta eventuali attività di intersezione tra gruppi/sezioni. Se le misure anti-COVID-19 non sono state rispettate considerare la quarantena anche per i 

bambini/insegnanti dei gruppi/sezioni interessati 

Per le figure trasversali, se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1 

≥ 1  contatto 

positivo in 

gruppi/ sezioni 

differenti 

Quarantena 
Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura dell’asilo/scuola dell’infanzia in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nel servizio educativo o 

scuola dell’infanzia e dell’organizzazione delle attività 

Re-Testing Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all’interno del servizio/scuola 

 

SCENARIO 4 - CASO INDICE INSEGNANTE/MAESTRA/PROFESSORE/EDUCATORE: GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI 

Test al  
tempo 0 

Azioni Insegnanti Figure trasversali Bambini 

Tutti contatti 

negativi o ≥ 1  

Quarantena 
No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non 

sono stati individuati contatti stretti con altri insegnanti 

Su valutazione del SISP in presenza di contatto stretto 

non protetto 
Si, per i bambini dello stesso gruppo/sezione 

                                                           
4  I test effettuati al termine della quarantena in accordo con le procedure regionali saranno garantiti con le consuete modalità secondo l’organizzazione Aziendale 



positivi nella 

stesso gruppo/ 

sezione 

Re-Testing Se in quarantena, ulteriore test al termine
4 

Se in quarantena, ulteriore test al termine
4 

Ulteriore test al termine della quarantena
4 

Note 
Il SISP valuta eventuali attività di intersezione tra gruppi/sezioni.  Se le misure anti-COVID-19 non sono state rispettate considerare la quarantena anche per i 

bambini/insegnanti dei gruppi/sezioni interessati 

≥ 1 contatto 

positivo in 

gruppi/ sezioni 

differenti 

Quarantena 
Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura dell’asilo/scuola dell’infanzia in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nel servizio educativo o 

scuola dell’infanzia e dell’organizzazione delle attività 

Re-Testing Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all’interno del servizio/scuola 

 



ALLEGATO 2 

 
 

DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI  
NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA  

A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA 
 
 
 
 

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA 
• non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato 

• la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola (es. 

orari diversi o restando all’interno della classe) 

• non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di 

laboratorio) 

 

DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA 
• obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in condizioni 

statiche (es. seduti al banco) 

• rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima 

• obbligo di misurazione quotidiana  della temperatura a casa con autodichiarazione del valore 

misurato o, in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola 

• automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. Nell’eventualità 

di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare il Medico curante 

per la presa in carico 

 

DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ 
• il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque 

limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo) 

• dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni) 

• dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in 

presenza, etc.) 

• non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato 

• dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti di 

interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al rispetto 

della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani 

 

 

 

 

 

 

 


