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Oggetto. Istruzioni per la gestione dei casi Covid. 

Al fine di gestire organizzativamente e didatticamente la presenza di un caso positivo al test 
molecolare Sars-CoV-2 (d’ora in avanti caso covid), si forniscono le seguenti indicazioni: 

A) Caso di studente positivo: 

1. La notizia di un caso covid, comunicata a scuola tramite i canali ufficiali, deve 
immediatamente essere inoltrata ai referenti scolastici covid (o ai supplenti), al 
coordinatore di classe, all’ufficio della didattica e alla scrivente. 

2. Il coordinatore di classe informerà con sollecitudine, tramite il RE, della presenza del caso, 
RACCOMANDANDO agli studenti di comunicare immediatamente al proprio medico 
curante di essere “un contatto stretto covid” (data ultimo contatto). Contestualmente, dopo 
averne informato la dirigente scolastica, il coordinatore di classe avviserà che, dal giorno 
successivo alla comunicazione di positività, TUTTI gli studenti rimarranno a casa in DaD. I 
docenti effettueranno la DaD dalla propria abitazione. Questa costituisce una misura di 
prudenza e non equivale alla quarantena o alla “sorveglianza passiva”*, che soltanto il 
medico o il Dipartimento di prevenzione (DdP) possono mettere in atto. Nel caso in cui il 
proprio medico curante dovesse prescrivere la quarantena, i docenti non lasceranno mai la 
propria abitazione per l’arco di tempo indicato. Saranno collocati dalla scuola in una 
posizione giuridica analoga al ricovero ospedaliero, senza alcuna trattenuta sullo stipendio o 
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incidenza sul periodo di comporto (numero di gg. di malattia a cui si ha diritto in tre anni). 
In altri termini il confinamento è solo una prescrizione, per il destinatario, volta a non far 
lasciare la propria abitazione per motivi precauzionali. Se il medico non prescrive la 
quarantena il docente potrà uscire liberamente. In ogni caso, la DaD verrà effettuata dalla 
propria abitazione. Si rammenta che il medico deve essere informato della data dell’ultimo 
contatto con il soggetto positivo. 

3. Il referente covid, in collaborazione con il coordinatore di classe, individua l’ultima 
presenza a scuola del positivo, identifica i contatti stretti (gli studenti del gruppo di 
appartenenza nella didattica in presenza) e invia alla segreteria didattica per la successiva 
trasmissione dei dati al DdP della ASL. 

4. La segreteria attende la comunicazione del DdP. 
5. Le istruzioni del DdP sono immediatamente trasmesse dalla segreteria al coordinatore di 

classe ed al referente covid (se non è già stato avvisato direttamente), quindi alle famiglie 
6. Gli studenti potranno rientrare a scuola una volta conosciuto il risultato dei test rapidi 

effettuati dagli operatori della DdP presso la scuola o con certificato di riammissione redatto 
dal medico curante. 

B) Caso di operatore scolastico (docente o ATA) positivo: 

-tutto come sopra, salvo che, con valutazione di caso in caso, l’intero plesso va in Dad. 

* Gli operatori scolastici che dichiarano alla scuola di aver mantenuto il distanziamento sociale e indossato, 
correttamente e continuativamente, i DPI non verranno posti in quarantena; ciononostante dovranno 
effettuare una sorveglianza passiva di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso. La sorveglianza passiva 
verrà effettuata con il medico  medico curante.  

    ========================= 

Si rammenta che, di norma, si definisce contatto stretto la persona che a scuola: 

 è stata in contatto con lo studente/l’operatore scolastico positivo entro le 48 ore (casi 
sintomatici) dall’apparizione dei sintomi / 72 ore (asintomatici) dall’effettuazione del 
tampone molecolare - prerequisito - 

 ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di 
mano) 

 ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad 
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

 ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 
minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti 

 si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) con un caso COVID-
19 in assenza di DPI idonei; 

 
Nonostante le suddette ipotesi, gli operatori sanitari, e soltanto loro, sulla base di valutazioni 
individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e 
dal contesto in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio. 
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