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Contatti stretti : per asilo e infanzia 

 (tutti i contatti  stretti di caso positivo 

antecedenti di 48 ore dai sintomi o da 

esecuzione  di tampone) sia per alunno 

che per insegnanti  

 

Contatti stretti: per scuole primarie e secondarie 

di primo e secondo grado (per un tempo >= 4 

ore , anche in giornate diverse , a partire 
sempre dalle 48 ore precedenti sintomi o 

tampone  sia ) per alunno che insegnante  

 

 

Salvo eccezioni non vengono attivate 

procedure di screening scolastico per 

positività di ATA e addetto alle 

pulizie  

 

  
 
 
Test antigenico rapido positivo   
          individuazione dei  
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Referente covid scuola in 

collaborazione con il Dirigente 

Scolastico , anche in assenza di 

consulto con il SISP  procede 

alla sospensione della  

frequenza scolastica in presenza 

per  alunni ed insegnanti 

(attivare modalità di didattica a 

distanza)  

 

 

Il  SISP acquisisce informazioni 

dal referente covid scuola  e  

comunica alla scuola sia la 

disposizione di quarantena sia il 

termine della stessa  

 

Per la riammissione  a scuola 

puo’ essere rilasciato un 

certificato dal SISP  di inizio e 

fine isolamento , oppure il 

genitore  può esibire  tampone 

negativo nei tempi stabiliti 

dall’ASL  

 

I soggetti positivizzati al di fuori 

dell’ambito scolastico  per la 

riammissione a scuola  debbono 

esibire test negativo o attestazione 

del SISP  di fine quarantena o 

certificato  del PLS  

I positivi long-term dopo 21 gg dai 

sintomi o dal test del primo 

riscontro positivo ,  senza sintomi 

da 7 gg,   possono produrre per la 

riammissione a scuola  o attestato  

del SISP  di isolamento o 

certificato  dal MMG o PLS   

Il referente Covid scuola individua i contatti 
scolastici del caso positivo, li comunica al SISP 
avvalendosi  di un apposito format , 
prevedentivamente messo a disposizione  dalle 
Aziende ULSS, che dovrà essere correttamente 
compilato in ogni suo campo  
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IL SISP 

In caso di  insegnante positivo di scuola primaria e secondaria 

di primo e  secondo grado  PRESCRIVE  : 1)  quarantena per 

10 giorni con test al 10 giorno  per alunni 

  2) quarantena di 10 giorni  con test finale al 10 giorno per  

insegnanti , se svolta attività in presenza con caso positivo per 

un tempo maggiore a 4 ore , nelle ultime 48 ore  
 

In caso di alunno positivo  di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

PRESCRIVE  

 1) quarantena di 10 giorni per  gli alunni della classe  con test finale al 10 giorno  

2) quarantena di 10 giorni  con test al 10 giorno  per gli insegnanti,  se svolta attività in 

presenza con caso positivo per un tempo maggiore a 4 ore , nelle ultime 48 ore  

 

 

In caso  di  alunno od  insegnante  positivo dell’ asilo e 

dell’infanzia PRESCRIVE quarantena di 10 giorni con 

test al 10 giorno per tutti gli alunni ed insegnanti della 

classe , contatti stretti del caso indice  

 


