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ref.: ESVA - Gestione casi Covid 

1. PERMANENZA A SCUOLA 
La permanenza a scuola NON è consentita in presenza di sintomi suggestivi per COVID-
19, o di temperatura corporea superiore a 37,5°C o con test diagnostico (antigenico o 
molecolare) positivo. 
In caso di sintomi lievi senza febbre, la permanenza a scuola è consentita e lo studente 
non può essere allontanato ma deve indossare la mascherina.  

2. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
Di norma NON previsto l’utilizzo di mascherine, ad eccezione delle seguenti situazioni: 
− Sintomatologia lieve in assenza di febbre; 
− Presenza nella classe di un caso positivo, da parte dei compagni di classe per i 10 giorni 

successivi al contatto; 
− Alunno*/Personale scolastico con fragilità, ad alto rischio di sviluppare forme severe in 

caso di infezione. 
*Tali indicazioni si applicano a partire dagli alunni che quest’anno hanno 
compiuto/compiranno 6 anni di età (nati 2016). 

3. GESTIONE DEI CASI 
In caso di positività al test antigenico o molecolare, si applicano le indicazioni del Ministero 
della Salute del 31/08/2022 che prevedono l’isolamento per 5 giorni a prescindere dallo 
stato vaccinale del soggetto. Il quinto giorno di isolamento (G5) si può eseguire il tampone 
antigenico o molecolare in assenza di sintomi da almeno 2 giorni. Il conteggio dei giorni 
parte dal giorno seguente il riscontro della positività (G0). Esempio: test positivo il giorno 
1 settembre (=G0)->Test il 6 settembre (=G5). 
Per il rientro a scuola è sempre richiesto l’esito negativo di un tampone (antigenico o 
molecolare). L’alunno può riprendere le lezioni inviando al Servizio Medico il 
provvedimento di fine isolamento rilasciato da ATS o il referto del tampone negativo (non 
self testing). L’alunno risultato positivo è a tutti gli effetti assente e non viene attivata alcuna 
forma di didattica a distanza. 

4. GESTIONE DEI CONTATTI 
I compagni di classe e i docenti venuti in contatto con il caso positivo, seguono le 
indicazioni del Ministero della Salute del 30/03/2022 che prevedono un periodo di auto-
sorveglianza di 10 giorni dall’ultimo contatto (ultimo giorno di presenza a scuola) con 
utilizzo delle mascherine FFP2*. In caso di comparsa di sintomatologia, è necessaria 
l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare. In caso di negatività del tampone, 
la frequenza a scuola prosegue. Un ulteriore tampone, antigenico o molecolare, viene 
ripetuto dopo 5 giorni se il contatto presenta ancora sintomatologia. 
L’auto-sorveglianza e il relativo obbligo di indossare la mascherina si concludono dopo 10 
giorni dal primo caso positivo, indipendentemente dalla presenza o meno di ulteriori casi 
di positività legati al primo riscontro.  

5. VARIE 
Si raccomandano: 
a) Frequente igiene delle mani e rispetto dell’etichetta respiratoria (coprire la bocca con 

fazzoletto monouso o la piega del gomito in caso di tosse/starnuti); 
b) Sanificazioni ordinarie e straordinarie: 
c) Frequente ricambio d’aria; 
d) Astenersi dalla frequenza scolastica in caso di febbre rilevata al domicilio. 
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