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Il CASO POSITIVO è un alunno che ha eseguito un tampone molecolare o

antigenico rapido con risultato positivo nei punti tampone di ASST, presso il

proprio Medico, in Farmacia o in Strutture Sanitarie autorizzate e collegate ai

flussi informativi di Regione Lombardia.

I tamponi autosomministrati non hanno valore per definire il caso; i soggetti in

questa condizione devono rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o

Pediatra.

I CONTATTI STRETTI di caso sono tutti i soggetti che sono venuti a contatto con

un caso positivo nelle 48 ore:

- precedenti l’esito del tampone positivo del caso se il caso è asintomatico

- precedenti l’insorgenza dei sintomi se il caso è sintomatico



SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA, SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

UN CASO POSITIVO
alunno

• attività didattica in presenza 

• segnalazione sul «Portale scuola» del primo caso accertato 

• caricamento dei contatti tra alunni (non segnalare il 
personale) 

• invio dell’informativa massiva ai contatti stretti individuati

• conteggia del numero di nuovi casi che insorgono tra gli 
alunni fino a 4

Azione della SCUOLA

• acquisisce la segnalazione della scuola per i successivi 
adempimenti

Azione di ATS



Alunni 

• ricevono l’informativa dalla scuola 

• utilizzano di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  
FFP2, se di età superiore ai 6 anni

• non interrompono la frequenza a scuola

• alla prima comparsa dei sintomi è fatto obbligo di effettuare un 
tampone molecolare o antigenico rivolgendosi al proprio curante, è 
anche possibile effettuare un test antigenico autosomministrato:

➢ in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato 
l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

➢ in caso di esito positivo del tampone autosomministrato 
lo stesso deve essere confermato da tampone molecolare 
o antigenico effettuato presso strutture autorizzate.

In caso di esito negativo, se ancora sintomatici il test andrà ripetuto al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

• in assenza di sintomi non è prevista l’esecuzione del tampone 



5 o più casi tra gli alunni

Conteggio dei casi di positività

Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il personale educativo e scolastico

 

  

Caso               Caso                 Caso                Caso             Caso                                    
   N.1                           N.2                             N.3                           N.4                       N.5                                                      

---*----------------*------------------*----------------*--------------*--- 
10 febbraio                  15 febbraio                 20 febbraio             25 febbraio                      2 marzo                                                            

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Intervallo temporale di massimo 5 giorni fra un caso e un 

altro  

Tali casi rientrano all’interno dello stesso conteggio 



Azione di ATS

• Acquisisce la segnalazione della scuola

• Invia i provvedimenti nominali in cui sono indicate le misure
sanitarie da adottare in relazione al proprio stato
vaccinale/guarigione

Azione della SCUOLA

• Riprende la segnalazione già inoltrata e segnala il 5° caso
positivo, indicando il codice fiscale, la data del tampone positivo
e la data dell’ultimo giorno di frequenza

• Effettua inoltre una nuova segnalazione solo nel caso siano
presenti ulteriori contatti rispetto alla prima segnalazione

Sospende le attività in presenza per 5
giorni dalla data dell’ultimo giorno di
frequenza del 5° caso accertato

NIDO E INFANZIA

Attiva la Didattica Digitale Integrata per i
soggetti in quarantena

PRIMARIA



Ricevono il provvedimento nominale di 

Disposizione Autosorveglianza o Quarantena

AUTOSORVEGLIANZA

• i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 14 giorni e 

meno di 120 giorni

• i soggetti guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure 

siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

Autosorveglianza di 5 giorni, con obbligo di indossare i dispositivi di protezione

delle vie respiratorie FFP2 se di età̀ superiore ai 6 anni.

Il periodo termina al 5° giorno in assenza di sintomi. E’ prevista l’effettuazione di

un test antigenico o molecolare alla prima comparsa di sintomi e, se ancora

sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo

caso positivo.



QUARANTENA

I soggetti non compresi ai punti precedenti, sono posti in quarantena della durata 

di 5 giorni.

Se durante il periodo di quarantena insorgessero sintomi è necessario eseguire un 

test diagnostico, rivolgendosi al proprio MMG/PLS.

La quarantena termina con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono

ammessi i tamponi autosomministrati) da effettuarsi dopo 5 giorni dall’ultimo

contatto con l’ultimo caso positivo; un tampone effettuato prima del termine

previsto non interrompe la quarantena.

E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree tipoFFP2 per i

5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena.



SECONDARIE - 1

UN CASO POSITIVO
alunno

• attività didattica in presenza 

• segnalazione sul «Portale scuola» del primo caso accertato 

• caricamento dei contatti tra alunni (non segnalare il 
personale) 

• invio dell’informativa massiva ai contatti stretti individuati

Azione della SCUOLA

Azione di ATS
• acquisisce la segnalazione della scuola per i successivi 
adempimenti

Alunni 

• Utilizzano di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo  FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto con il caso positivo.



Riscontro di un 2°caso tra gli alunni
entro 5 giorni dal primo

Azione della SCUOLA

• Riprende la segnalazione già inoltrata e segnala il 2° caso
positivo, indicando il codice fiscale, la data del tampone
positivo e la data dell’ultimo giorno di frequenza

• Effettua inoltre una nuova segnalazione solo nel caso siano
presenti ulteriori contatti rispetto alla prima segnalazione

• Attiva la Didattica Digitale Integrata per i soggetti in
quarantena

Azione di ATS

• Acquisisce la segnalazione della scuola

• Invia i provvedimenti nominali in cui sono indicate le misure
sanitarie da adottare in relazione al proprio stato
vaccinale/guarigione



Ricevono il provvedimento nominale di 

Disposizione Autosorveglianza o Quarantena

AUTOSORVEGLIANZA

• i soggetti che hanno ricevuto la dose booster oppure che completato il ciclo 

vaccinale primario da più di 14 giorni e meno di 120 giorni

• i soggetti guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure 

siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

Autosorveglianza di 5 giorni, con obbligo di indossare i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie FFP2.

Il periodo termina al 5° giorno in assenza di sintomi. E’ prevista l’effettuazione di

un test antigenico o molecolare alla prima comparsa di sintomi e, se ancora

sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo

caso positivo.



QUARANTENA

I soggetti non compresi ai punti precedenti, sono posti in quarantena della durata 

di 5 giorni.

Se durante il periodo di quarantena insorgessero sintomi è necessario eseguire un 

test diagnostico, rivolgendosi al proprio MMG/PLS.

La quarantena termina con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono

ammessi i tamponi autosomministrati) da effettuarsi dopo 5 giorni dall’ultimo

contatto con l’ultimo caso positivo; un tampone effettuato prima del termine

previsto non interrompe la quarantena.

E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree tipoFFP2 per i

5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena.



POSSONO essere vaccinati anche i bambini in auto-sorveglianza, cioè bambini
(asintomatici) guariti da meno di 120 giorni che sono stati a contatto di caso
accertato e che devono utilizzare nei 10 giorni successivi al contatto la mascherina
FFP2.

NON POSSONO essere vaccinati i bambini sottoposti a provvedimenti di
quarantena: questi bambini potranno vaccinarsi al termine del periodo di
quarantena.

VACCINAZIONE

Per ciclo vaccinale completo si intende:

- 2 dosi di vaccino Pfizer, Moderna o Astrazeneca oppure 1 dose di vaccino
Janssen (Johnson & Johnson) eseguiti da almeno 14 giorni

- Malattia da COVID19 + 1 dose di vaccino nei 12 mesi successivi

- 1 dose di vaccino + malattia da COVID19 se contratta dopo 14 giorni dalla
somministrazione della prima dose di vaccino



Soggetti esentati dalla vaccinazione 

I soggetti che possiedono un’idonea certificazione di

esenzione dalla vaccinazione è riconosciuta la

possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza,

con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie

aeree di tipo FFP2, se di età superiore a i sei anni, fino

al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto

con l’ultimo soggetto positivo, su richiesta di coloro

che esercitano la responsabilità genitoriale.



Personale 
scolastico

• Per il personale scolastico è prevista l’applicazione del regime
dell’autosorveglianza di cui all’articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229

•Art. 2. Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della
diffusione del COVID-19 1.

All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7
sono inseriti i seguenti: «7 -bis. La misura della quarantena
precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120
giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla
guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di
richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi
al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto
con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-
Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.



RIFIUTO AD ESEGUIRE TAMPONE

Il soggetto viene posto in quarantena per 14 giorni.

I genitori dovranno inviare comunicazione del rifiuto ad eseguire il tampone di fine

quarantena con relative motivazioni all’indirizzo mail covidscuola.vcs@ats-

montagna.it .

Il rientro è previsto solo con certificato di fine quarantena rilasciato da ATS.

Il SOGGETTO SINTOMATICO si deve rivolgere al proprio MMG/PLS che potrà:

- eseguire un tampone antigenico (se aderente al test)

- prenotare un tampone molecolare presso i punti tampone di ASST

- solo in caso di estrema fragilità e qualora le modalità soprariportate non siano

attivabili, emettere ricetta dematerializzata per eseguire tampone nei punti

tampone di ASST

Si ricorda che i tamponi autosomministrati non hanno valore per definire il caso; il

soggetto deve rivolgersi al proprio Medico.



DISPOSIZIONE DI 

QUARANTENA/PROVVEDIMENTO NOMINALE

IL PROVVEDIMENTO NOMINALE viene inviato da ATS e sono indicate le misure da 
adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione



RIENTRO A SCUOLA

CONTATTO 
STRETTO 

QUARANTENA

CASO POSITIVO 
ISOLAMENTO

Il rientro a scuola può 
avvenire previa 

presentazione di 
DISPOSIZIONE DI 

QUARANTENA E REFERTO 
TAMPONE NEGATIVO

eseguito nei tempi previsti.

Il rientro a scuola può avvenire previa 
presentazione di DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO 

E REFERTO TAMPONE NEGATIVO
eseguito nei tempi previsti.



INSERIMENTO 
PRIMO CASO

SECONDARIE
inserimento 
secondo caso

PORTALE SCUOLE

INFANZIA E 
PRIMARIA:  
inserimento 
quinto caso



Inserire il caso 
positivo iniziando 
a digitare il nome

Se il nome non compare nell’elenco, aggiungere il nominativo, 
poi ricercarlo nuovamente nell’elenco









Per inserire un secondo caso cliccare 
sul tasto rosso «Segnala positivi»




