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(Aggiornamento ex Ordinanza Reg. Lom. n. 604) 

 

Informativa per il personale scolastico 

in caso di manifestazione di sintomatologia sospetta da CoviD-19 

 

Quando l’operatore scolastico è “caso sospetto” 

Due scenari concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla 

base della valutazione del medico curante (MMG):  

 a) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 

temperatura corporea a partire da 37,5°C o sintomatologia compatibile 

con COVID-19, in ambito scolastico;  

 b) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 

temperatura corporea a partire da 37.5°C o sintomatologia compatibile 

con COVID-19, al proprio domicilio.  

Nel primo caso (a), l’operatore scolastico deve allontanarsi dalla scuola 

portando con sé l’autodichiarazione su carta intestata e timbrata 

(Modulo per tampone - DIPENDENTE), necessaria per effettuare il 

tampone gratuitamente e senza prenotazione, e contestualmente dovrà 

sentire il MMG. La comunicazione al medico curante del proprio 

allontanamento dal luogo di lavoro per sintomi simil CoviD-19 dovrà 

avvenire possibilmente entro le 24 ore precedenti all’accesso al test. Il 

medico deve essere in ogni caso informato.  
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Nel secondo caso (b),  l’operatore scolastico, sentito il MMG, seguirà le 

sue indicazioni. Se il medico richiedesse di sottoporsi a tampone, 

l’operatore scolastico dovrà scaricare dal sito della scuola 

l’autodichiarazione (Modulo per tampone - DIPENDENTE) recante 

l’intestazione e il timbro dell’istituto, che gli permetterà di accedere al 

punto tampone senza prenotazione ed effettuare il test gratuitamente. 

In generale, in presenza di sintomatologia sospetta, il medico 

curante richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 

al Dipartimento di Prevenzione (DdP) o al servizio preposto sulla base 

dell’organizzazione regionale.  

Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale, 

provvede all’esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, 

il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

Si sottolinea che il personale scolastico e gli alunni hanno una priorità 

nell’esecuzione dei test diagnostici.  

Si ricorda che, una volta effettuato il test diagnostico (tampone), si deve 

attenderne in isolamento domiciliare l’esito. 

 

Esiti possibili: 

1. Operatore scolastico positivo al test diagnostico per 

SARS-CoV-2.  

Se il test risultasse positivo, il personale scolastico deve comunicarlo al 

medico curante che provvederà a notificarlo al DdP che avvia la ricerca 

dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della 
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struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto 

previsto dal documento di cui sopra recante “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia”.  

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione 

secondo i criteri vigenti.  

Potrebbe essere richiesta l’effettuazione di due tamponi (test di 

biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un 

contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione 

dell’isolamento e l’inserimento in comunità.  

L’operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta 

guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità rilasciata 

dal medico curante. 

2. Operatore scolastico negativo al test diagnostico per 

SARS-CoV-2. 

Se il test diagnostico è negativo, il medico curante, secondo sua precisa 

valutazione, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato 

(eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità 

dell’ingresso a scuola.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG.  
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Quando l’operatore scolastico è convivente di un 

“caso accertato” 

Si sottolinea che qualora un operatore scolastico fosse convivente di 

un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà 

considerato contatto stretto e posto in quarantena.  

Eventuali contatti stretti dell’operatore scolastico convivente con 

un caso accertato (ad esempio, i suoi colleghi, gli alunni della sua 

classe ecc.) non necessitano di quarantena, a meno di successive 

valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di 

eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.  

 

Quando l’operatore scolastico è classificato come 

contatto stretto di caso Covid-19 a scuola 

L’operatore scolastico deve osservare l’isolamento fiduciario a casa 

per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso e monitorare il suo stato 

di salute informando il Medico curante. Al termine dei 14 giorni dovrà 

effettuare un tampone che, se negativo, consentirà di riprendere la 

frequenza scolastica con l’attestazione rilasciata dal MMG. 

I familiari conviventi (contatti stretti) del contatto stretto di caso non sono 

soggetti a provvedimenti di isolamento. 
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Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in 

comunità dopo assenza per malattia 

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il 

MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver stabilito il corretto 

percorso diagnostico\terapeutico, predispone, ad avvenuta guarigione e a 

seguito di uno o due tamponi con esito negativo, “Attestazione di 

nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.  

In caso di tampone negativo e pertanto di patologie diverse da 

COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo 

le indicazioni del MMG che redigerà una attestazione che l’operatore 

scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da 

documenti nazionali e regionali.  

In caso di patologie diverse da COVID-19, per le quali il MMG non 

abbia richiesto il tampone, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del MMG. Per il rientro a scuola il personale 

docente dovrà scaricare e compilare l’Autodichiarazione per il rientro a 

scuola per assenza non riconducibile a COVID-19 (Modulo 

autodichiarazione dipendente) presente nell’area dedicate del sito web 

dell’Istituto.  
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Nota ATS sulla definizione di caso stretto a scuola 

Se il docente durante le lezioni rispetta il distanziamento e utilizza sempre 

la mascherina, non è contatto di caso di alunno positivo e gli alunni non 

sono contatti se è il docente ad essere positivo (ovviamente ci sono 

eccezioni nelle comunità infantili, nidi e scuola infanzia, in cui è 

problematico rispettare il distanziamento ed evitare il contatto diretto con 

i bambini). Se il docente abbassa la mascherina, diventa contatto di caso 

di alunno positivo e gli alunni sono contatti se è il docente ad essere 

positivo. 

I compagni di classe di alunno positivo vengono messi in quarantena. 

Abbiamo già rilevato in diverse classi casi Covid secondari che dimostrano 

la necessità della quarantena per le classi in cui era presente un alunno 

positivo nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del tampone o l’inizio dei 

sintomi.  

La regola della separazione delle classi, e della “bolla” per servizi educativi 

e scuola dell’infanzia, è una delle misure più importanti per ridurre il 

rischio di diffusione del contagio e limitare l’impatto dei provvedimenti 

restrittivi; ricordiamo che se non viene rispettata, comporterà una 

quarantena allargata a più classi o sezioni.  

  

Definizione di contatto stretto 

● Vivere nella stessa casa di un caso confermato di COVID-19. 

● Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso 

ambiente chiuso con un caso confermato di COVID-19, per più di 

15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri.  

● Aver avuto contatti diretti con un caso confermato COVID-19 (es. 

stretta di mano, abbracci, prendere per mano o in braccio il caso 

Covid) 
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Questo documento è stato redatto sulla base della normativa vigente e in particolare su: 

1. Ordinanza di Regione Lombardia n. 594 del 06.08.2020. 

2. Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. - Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 

agosto 2020. 

3. DPCM del 7 settembre 2020 

4. Ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10.09.2020 

5. Circolare del Ministero della Salute n. 0030847-24/09/2020-DGPRE-DGPRE-P. 

6. Circolare del Ministero della Salute n. 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P. 

 


