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GESTIONE CASI COVID IN AMBITO SCOLASTICO 
Aggiornato alle Indicazioni operative ATS – Milano prot. n. 187811/21 del 12/11/2021 

 

Adottiamo le nuove regole nella consapevolezza che 
 “Ognuno protegge tutti” 

 

 

1. CONTATTI STRETTI DI UN CASO POSITIVO DELLA CLASSE 
 

a.  ALUNNI 

 

1. In presenza di UN CASO di positività al Covid in un alunno (che dovrà essere comunicata al 
Referente Covid tramite apposito modulo reperibile nella sezione Covid-modulistica del sito) o 
in un insegnante, la scuola dispone preventivamente la DAD per la classe e tutti gli studenti 
compagni dell’alunno e delle classi di insegnamento del docente dovranno sottoporsi a due 
tamponi (antigenici o molecolari): 

 

• il primo al tempo 0 (tampone T0), ossia il prima possibile (entro 48 ore) dopo la 
consegna dell’attestazione di sorveglianza con testing da parte della scuola. In attesa 
dell’esito negativo del test gli alunni non potranno frequentare la scuola. Il Dirigente 
Scolastico quindi potrà disporre il rientro della classe, o di parte di essa, solo nel momento 
in cui avrà ricevuto l'esito dei tamponi di TUTTI GLI ALUNNI. 

• Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo (tampone T5). 

 
Si specifica che nel caso in cui qualche alunno non dovesse effettuare uno o entrambi i 
tamponi T0 e T5 previsti dalla sorveglianza con testing, ATS potrà disporre la quarantena per 
tutta la classe. 

 

2. In presenza di un SECONDO CASO in un alunno o in un insegnante della classe gli alunni 
sono posti in quarantena se non vaccinati o ex casi Covid guariti da più di 6 mesi. Se vaccinati 
o guariti da meno di 6 mesi, non vengono posti in quarantena solo se si sottopongono a 
sorveglianza con tamponi T0 e T5. 

 

3. In presenza di un TERZO CASO in un alunno o in un insegnante della classe, tutti gli 
alunni sono posti in quarantena, indipendentemente dal proprio stato vaccinale. 

 
I tamponi di sorveglianza potranno essere eseguiti gratuitamente a carico del SSR presso i 
centri indicati al link riportato nell'attestazione di sorveglianza con testing.  
Non potranno essere considerati validi i tamponi eseguiti in auto somministrazione, mentre 

resta facoltà delle famiglie effettuare i test con oneri a proprio carico, presso altri punti 
tampone autorizzati (disponibili al link:  https://www.ats-

milano.it/Portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/3453) e presso le farmacie. 
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IMPORTANTE 
 
L'esito dei tamponi dovrà essere inviato per email, il prima possibile, all'indirizzo  
 
referentecovid-russell@russell-fontana.edu.it   (liceo Russell)  
referentecovid-fontana@russell-fontana.edu.it (liceo Fontana) 
 
con un messaggio avente per oggetto:  
TamponeXY_Cognome Esito (es: Tampone1A Rossi Negativo) 
 

 

b.  PERSONALE  
 
Il personale scolastico, docenti e ATA, è individuato come contatto stretto nel caso in cui sia 

stato nella classe del soggetto positivo per quattro ore o più o  dichiari di non aver rispettato 

le misure di prevenzione previste dal protocollo. 

In questo caso segue la procedura di testing valida per gli alunni (tampone T0 e T5) 

 
 
In caso di quarantena disposta da ATS sono previsti 
 
• 7 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 19, se l’alunno o il 

docente/operatore è vaccinato con ciclo completo da 14 giorni  
• 10 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 19, se l’alunno o il 

docente/operatore non è vaccinato con ciclo completo da 14 giorni  
Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone 
naso-faringeo molecolare o antigenico Il rientro a scuola potrà avvenire presentando il 
provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS o il referto dell’esito negativo del 
tampone naso-faringeo antigenico o molecolare. 
Nell’impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS di 
riscontro di variante beta (sudafricana) che richiede sempre l’effettuazione di un tampone 
negativo, il rientro a scuola potrà avvenire dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso e 
non è necessaria alcuna certificazione di riammissione. 

 
2. CASO POSITIVO 
 
a. ALUNNI 
  
L’alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio: 

• di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni 
senza sintomi, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L’esito 
negativo del tampone conclude l’isolamento. In caso di persistenza della positività, 
l’isolamento si conclude dopo 21 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo, 
purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi.  

 Caso con variante beta (sudafricana) comunicata da ATS: è sempre necessario un 
tampone nasofaringeo molecolare negativo per concludere l’isolamento.  

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità 
rilasciata dal Pediatra o Medico curante.  
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b. PERSONALE  

 
Il personale scolastico positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento 
obbligatorio: 
 •  di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni 

senza sintomi, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L’esito 
negativo del tampone conclude l’isolamento. Se il tampone risulta ancora positivo, il test 
può essere ripetuto, indicativamente ogni 7 gg.  

La riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone.  
Per il rientro a scuola l’operatore dovrà inoltrare al Medico competente, ove 
nominato, o al datore di lavoro l’esito negativo del tampone.  

 
 
 

La Dirigente 

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Ammin. digitale e normativa connessa 
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