Schema sinottico delle modalità attuative della sorveglianza a scuola
Data aggiornamento 09/02/2022

NIDI/SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
Nido/Servizi educativi per
l’infanzia
Fino a 4 casi tra gli
alunni
(i 4 casi si devono
presentare durante il
periodo di sorveglianza, con
un lasso di tempo di non più
di 5 gg tra l’accertamento di
un caso e il successivo e
comunque non oltre il 15°
giorno dall’ accertamento
del primo caso positivo.
Es. primo caso ha eseguito il
tampone il 10 febbraio, i
casi successivi devono avere
eseguito il tampone entro il
25 febbraio compreso. Se
uno dei casi si presenta dopo
5 gg dal precedente, non
rientra nel medesimo
conteggio e si riparte da 1
con una nuova
segnalazione).
N.B. la data
dell’accertamento del caso
corrisponde con la data di
effettuazione del tampone
positivo.
Entrano nel computo dei
casi ESCLUSIVAMENTE i
bambini (il docente caso
Covid -19 positivo NON
determina misure per i
bambini della sezione in cui
ha lavorato).
N.B. i casi successivi al primo
(2°,3°,4°) nella medesima
sezione NON devono essere
segnalati sul Portale.

Azione scuola

Azione ATS

- Mantiene l’attività
didattica in presenza

Tramite il portale scuole
Covid-19:

- Inserisce sul portale scuole
Covid-19 la segnalazione1 del
primo caso accertato (SOLO
se è un alunno, i docenti
NON vanno segnalati).

- mette a disposizione della
scuola sul Portale Scuole
l’Informativa massiva
(Allegato 1) da consegnare
alle famiglie e ai
docenti/educatori.

- Carica in un unico elenco i
contatti scolastici2 ESCLUSO
il personale (della scuola ed
esterno).

- scarica l’Informativa
massiva (allegato 1) e la
consegna alle famiglie e al
personale scolastico della
sezione per le misure di
precauzione da seguire,
accompagnata
eventualmente da
comunicazione della scuola
(Mod. 1). L’informativa
massiva si genera
automaticamente sul Portale
all’invio della segnalazione e
si scarica dall’area
“Segnalazioni inviate”.

- Inizia a tenere il conto del
numero dei nuovi casi che
insorgono tra gli
alunni nella sezione
nei 15 giorni successivi alla
data del tampone del primo
caso positivo: ogni nuovo
caso positivo aumenta il
computo solo se si presenta
nell’arco dei 5 giorni di
distanza da quello
precedente (cioè se tra la
data di effettuazione del
tampone del nuovo caso e la
data di effettuazione del
tampone del caso
precedente sono trascorsi 5
giorni o meno). Se entro 5
giorni dalla data
dell’accertamento
dell’ultimo caso non si
riscontrano altre positività, si
riparte con il computo e con
una nuova segnalazione.

N.B. l’informativa si genera
automaticamente all’atto
della segnalazione del caso
positivo sul Portale da parte
della scuola.
- valida la segnalazione
inviata dalla scuola,
acquisendo i contatti per
sorveglianza.

Azione alunni - compagni di
sezione
- Ricevono dalla scuola
l’Informativa massiva, messa
a disposizione da ATS
(Allegato 1), accompagnata
da eventuale comunicazione
della scuola di rilevazione di
un primo caso (Mod. 1).
NON viene interrotta la
frequenza, a meno di
comparsa di sintomi.
- Se hanno sintomi
interrompono la frequenza
scolastica, informano il
MMG/PDL per la valutazione
clinica e la
prescrizione/prenotazione di
un tampone molecolare
o antigenico presso i Punti
tampone. Possono
eventualmente effettuare un
test in autosomministrazione
(in tale caso l’esito negativo
è attestato tramite
autocertificazione); in
caso di esito positivo il
tampone autosomministrato
deve essere comunque
confermato da tampone
molecolare o antigenico
effettuato in
laboratorio/farmacia/ecc.
abilitato.

Personale scolastico
Per il personale
scolastico è prevista
l’applicazione del
regime
dell’autosorveglianza con
utilizzo di FFP2.
In caso di comparsa sintomi,
anche lievi, deve contattare
il medico curante per la
valutazione clinica e la
prescrizione/prenotazione
di un tampone molecolare o
antigenico presso i Punti
tampone.

- in assenza di sintomi
NON è prevista
l’esecuzione del tampone.

1 Il nominativo del bambino positivo va inserito sul Portale SOLO se ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti, intese come due giornate, l’insorgenza dei
sintomi o l’effettuazione del tampone, se asintomatico.

2 Per identificare i contatti scolastici bisogna tornare indietro di 48 ore dall’esordio dei sintomi, intese come due giornate (es. sintomi venerdì ore 18: rilevare i
presenti nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì). In assenza di sintomi si torna indietro di 48 ore, intese come due giornate, dall’effettuazione del tampone (non
conta l’orario di effettuazione del test). Vanno inseriti in un’unica segnalazione anche i nominativi dei bambini presenti in una sola delle due giornate, la data
dell’ultimo contatto rimane sempre la data dell’ultimo giorno di frequenza del caso positivo.

Nido/Servizi educativi per
l’infanzia
Presenza 5 o più casi tra gli
alunni
(l’accertamento del 5° caso
deve avvenire entro cinque
giorni
dall’accertamento del 4°
caso e
comunque non
oltre il 20° giorno
dalla data
dell’accertamento del 1°
caso. L’accertamento del
caso corrisponde alla data di
effettuazione del tampone
positivo)
Es. data del tampone del 4°
caso 20 febbraio, data del
tampone del quinto caso
entro il 25 febbraio.
Se il caso si presenta dopo 5
giorni dal precedente (cioè la
data del tampone del 5° caso
è oltre 5 giorni dalla data del
tampone del 4° caso), non
rientra nel medesimo
computo e si riparte da 1
con una nuova segnalazione.

Azione scuola

Azione ATS

- Segnala sul Portale Scuole
il QUINTO caso reinviando
la segnalazione del primo
caso, detto caso indice,
utilizzando l’apposito
pulsante “segnala positivi”
ed indicando del QUINTO
caso:
> C.F.
> data del tampone
> data dell’ultimo contatto
con la classe
Nel campo note devono
essere indicati anche i CF e
la data dei tamponi del
2°,3°,4° caso.

Tramite il Portale Scuole:
- acquisisce per quarantena
la segnalazione reinviata
dalla scuola ed invia
direttamente ai contatti
stretti la Disposizione
nominale di Quarantena
Domiciliare o
autosorveglianza (Allegato 2)
dove sono indicate le misure
da adottare secondo il
proprio stato vaccinale
/guarigione.

- Nel caso uno o più
soggetti non siano presenti
nella segnalazione del
primo caso, ma sono venuti
a contatto con uno dei
successivi casi, effettua
segnalazione per tali
soggetti, sempre a nome
del primo caso positivo,
specificando nelle note che
si tratta di contatti dei casi
successivi al primo.
- Comunica alle famiglie la
sospensione dell’attività
didattica in presenza per 5
giorni dalla data dell’ultimo
giorno di frequenza del 5°
caso accertato
(Modulo 2 Sospensione
attività didattiche per quinto
caso scuola infanzia).
- Ammette alla conclusione
dei 5 giorni di sospensione
delle attività didattica i
bambini:
- con esibizione dell’esito
negativo del test antigenico
o molecolare e
provvedimento di
quarantena
NON SONO VALIDI PER IL
RIENTRO DA QUARANTENA I
TEST IN
AUTOSOMMINISTRAZIONE
- con esibizione della
documentazione attestante
il proprio stato vaccinale o di
guarigione, se sottoposti alla
misura dell’autosorveglianza
e quindi non vincolati
all’effettuazione di un
tampone per il rientro.

Per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena la
durata della stessa è di 5
giorni3 e decorre per tutti
dall’ultimo giorno di
presenza a scuola del 5° caso
positivo. La quarantena si
conclude con tampone
molecolare o antigenico con
risultato negativo.
- Acquisisce eventuali nuovi
contatti stretti, collegati ad
uno dei casi successi al
primo ed invia loro la
Disposizione nominale di
Quarantena Domiciliare o
autosorveglianza.

Azione alunni - compagni
di classe

Personale
scolastico

- Ricevono la comunicazione della
scuola “Sospensione attività
didattiche e quarantena per quinto
caso scuola infanzia (Mod.2)

Per il personale
scolastico è prevista
l’applicazione del
regime
dell’autosorveglianza
con utilizzo di FFP2.

- Ricevono in seguito la
Disposizione nominale di
Quarantena domiciliare o auto
sorveglianza (Allegato 2) inviata da
ATS tramite SMS, dove sono
indicate le misure da adottare
secondo il proprio stato
vaccinale/guarigione. La
Disposizione nominale di
quarantena dà diritto
all’esecuzione gratuita del test fine
quarantena.
N.B.: La misura sanitaria
(quarantena o autosorveglianza)
viene disposta anche per chi ha
avuto il contatto con uno solo dei
cinque casi positivi della classe.

In caso di comparsa
sintomi, anche lievi,
deve contattare il
medico curante per la
valutazione clinica e
la
prescrizione/prenotazi
one di un tampone
molecolare o
antigenico presso i
Punti tampone.

Misure sanitarie attivate
i soggetti:
> che hanno concluso il
ciclo vaccinale primario da almeno
14 giorni e meno di 120 giorni
> che sono guariti da meno
di 120 giorni
> che hanno effettuato la
dose di richiamo
> che hanno esenzione da
vaccinazione
> che sono guariti dopo aver
concluso il ciclo vaccinale
primario
NON sono sottoposti a
quarantena
ma autosorveglianza.
IN OGNI CASO NON
FREQUENTANO LA SCUOLA (c’è la
sospensione dell’attività didattica).
I soggetti:
- Non vaccinati
- che non hanno concluso il ciclo
vaccinale primario (es. 1 sola dose
di Pfizer) o che lo hanno concluso
da meno di 14 giorni
- che sono guariti da più di 120
giorni
effettuano quarantena di 5 giorni,
che si conclude con tampone
molecolare o antigenico negativo,
da effettuarsi come da indicazioni
presenti sulla Disposizione
nominale di quarantena e
rientrano a scuola mostrando la
suddetta Disposizione (il
documento vale come inizio e fine
quarantena) e referto negativo del
tampone.

3- La disposizione della quarantena è attiva dal giorno del contatto (giorno effettivo di ultima frequenza del quinto caso positivo) e si conclude dopo 5 giorni (il
giorno del contatto è da intendersi come giorno zero). Il quinto giorno può essere effettuato il tampone di fine quarantena (unico motivo per il quale si può uscire
dal domicilio in quelle 24 ore) ed il rientro a scuola avverrà il giorno successivo (Es. ultimo giorno di frequenza del quinto caso positivo il 10 gennaio, inizio
quarantena 10 gennaio, ultimo giorno di quarantena 15 gennaio, tampone di fine quarantena 15 gennaio, 16 gennaio rientro a scuola con esito negativo). Luoghi,
modalità e orari per l’effettuazione del tampone sono consultabili sul sito ATS Brescia al link https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei
. Si consiglia di indicare da subito alle famiglie il quinto giorno utile per fare il tampone di uscita.

SCUOLA PRIMARIA
Scuola primaria

Azione scuola

Azione ATS

Fino a 4 casi tra gli
alunni
(i 4 casi si devono
presentare durante il
periodo
di sorveglianza, con un lasso
di tempo di non più di 5 gg
tra l’accertamento di un
caso e il successivo e
comunque non
oltre il 15° giorno
dall’ accertamento del
primo caso positivo.
Es. primo caso ha eseguito il
tampone il 10
febbraio, i casi
successivi devono avere
eseguito il tampone entro il
25 febbraio. Se uno dei casi
si presenta dopo 5 gg dal
precedente, non rientra nel
medesimo computo e si
riparte da 1 con una nuova
segnalazione).

- Mantiene l’attività
didattica in presenza

Tramite il portale scuole
Covid-19:

- Inserisce sul portale scuole
Covid-19 la segnalazione4
del primo caso accertato
(SOLO se è un alunno, i
docenti NON vanno
segnalati)

- mette a disposizione della
scuola L’Informativa
massiva (Allegato 1) da
consegnare ai genitori e ai
docenti.

N.B. la data
dell’accertamento del caso
corrisponde con la data di
effettuazione del tampone
positivo.
Entrano nel computo dei
casi ESCLUSIVAMENTE gli
studenti (il docente caso
Covid -19 positivo NON
determina misure per gli
studenti della classe in cui
ha lavorato)
N.B. i casi successivi al primo
(2°,3°,4°) nella medesima
classe NON devono essere
segnalati sul Portale

- Carica in un unico elenco i
contatti scolastici5 ESCLUSO
il personale (della scuola ed
esterno).
-scarica l’Informativa
massiva (allegato 1) e la
consegna alle famiglie e al
personale scolastico della
classe per le misure di
precauzione da seguire,
accompagnata
eventualmente da
comunicazione della scuola
(Mod. 3).
L’informativa massiva si
genera automaticamente sul
Portale all’invio della
segnalazione e si scarica
dall’area “Segnalazioni
inviate”.
- Inizia a tenere il conto del
numero dei nuovi casi che
insorgono tra gli alunni nella
classe nei 15 giorni
successivi alla data del
tampone del primo caso
positivo: ogni nuovo caso
positivo aumenta il computo
solo se si presenta nell’arco
dei 5 giorni di distanza da
quello precedente (cioè se
tra la data di effettuazione
del tampone del nuovo caso
e la data di effettuazione del
tampone del caso
precedente sono trascorsi 5
giorni o meno). Se entro 5
giorni dalla data
dell’accertamento
dell’ultimo caso non si
riscontrano altre positività,
si riparte con il computo e
con una nuova segnalazione

N.B. l’informativa si genera
automaticamente all’atto
della segnalazione del caso
positivo sul Portale da parte
della scuola.
- valida la segnalazione
inviata dalla scuola,
acquisendo i contatti per
sorveglianza.

Azione alunni - compagni di
sezione
- Ricevono dalla scuola
l’Informativa massiva, messa
a disposizione da ATS
(Allegato 1), accompagnata
da eventuale comunicazione
della scuola di rilevazione di
un primo caso (Mod. 3).
NON viene interrotta la
frequenza, a meno di
comparsa di sintomi.
- Utilizzano dispositivi FFP2
per 10 giorni dall’ultimo
giorno di contatto con il
caso positivo.
- se hanno sintomi
informano il MMG/PDL per
la valutazione clinica e la
prescrizione/prenotazione di
un tampone molecolare
o antigenico presso i Punti
tampone. Possono
eventualmente effettuare
un test in
autosomministrazione, in
tale caso l’esito negativo è
attestato tramite
autocertificazione; in
caso di esito positivo il
tampone autosomministrato
deve essere tuttavia
confermato da tampone
molecolare o antigenico
effettuato in
laboratorio/farmacia/ecc.
abilitato.

Personale scolastico
Per il personale
scolastico è prevista
l’applicazione del
regime
dell’autosorveglianza con
utilizzo di FFP2 fino al
decimo giorno successivo
alla data dell’ultimo
contatto con l’ultimo
studente positivo al Covid19.
In caso di comparsa
sintomi, anche lievi, deve
contattare il medico
curante per la valutazione
clinica e la
prescrizione/prenotazione
di un tampone molecolare
o antigenico presso i Punti
tampone.

- in assenza di sintomi
NON è prevista
l’esecuzione del tampone.

4 Il nominativo dello studente positivo va inserito sul Portale SOLO se ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti, intese come due giornate, l’insorgenza
dei sintomi o l’effettuazione del tampone, se asintomatico.

5 Per identificare i contatti scolastici bisogna tornare indietro di 48 ore dall’esordio dei sintomi, intese come due giornate (es. sintomi venerdì ore 18: rilevare i
presenti nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì). In assenza di sintomi si torna indietro di 48 ore, intese come due giornate, dall’effettuazione del tampone (non
conta l’orario di effettuazione del test). Vanno inseriti in un’unica segnalazione anche i nominativi dei bambini presenti in una sola delle due giornate, la data
dell’ultimo contatto rimane sempre la data dell’ultimo giorno di frequenza del caso positivo.

Scuola primaria

Azione scuola

Azione ATS

Presenza 5 o più casi
tra gli
alunni

- Segnala sul Portale Scuole il
QUINTO caso reinviando la
segnalazione del primo caso, detto
caso indice , utilizzando l’apposito
pulsante “segnala positivi” e
indicando del QUINTO caso:
> C.F.
> data del tampone
> data dell’ultimo contatto con la
classe
Nel campo note devono essere
indicati anche i CF e la data dei
tamponi del 2°,3°,4° caso.

Tramite il Portale Scuole:
- acquisisce per
quarantena la
segnalazione reinviata
dalla scuola ed invia
direttamente ai contatti
stretti la Disposizione
nominale di Quarantena
Domiciliare o
autosorveglianza
(Allegato n.2) dove sono
indicate le misure da
adottare secondo il
proprio stato vaccinale
/guarigione.

(L’accertamento del
5° caso deve avvenire
entro cinque giorni
dall’accertamento del
4° caso e
comunque non
oltre il 20° giorno
dalla data
dell’accertamento del
1° caso.
L’accertamento del
caso corrisponde alla
data di effettuazione
del tampone
positivo)
Es. data del tampone
del 4° caso 20
febbraio, data del
tampone del quinto
caso entro il 25
febbraio marzo.
Se il caso si presenta
dopo 5 giorni dal
precedente (cioè la
data del tampone del
5° caso è oltre 5 giorni
dalla data del
tampone del 4° caso),
non rientra nel
medesimo computo e
si riparte da 1 con una
nuova segnalazione.

- Nel caso uno o più soggetti non
siano presenti nella segnalazione
del primo caso, ma sono venuti a
contatto con uno dei successivi
casi, effettua segnalazione per tali
soggetti, sempre a nome del primo
caso positivo, specificando nelle
note che si tratta di contatti dei
casi successivi al primo.
- Comunica alle famiglie (Mod.4) la
presenza di 5 o più casi nella classe
e attiva la DDI per 5 giorni dalla
data dell’ultimo giorno di
frequenza del 5° caso accertato,
per i soggetti posti in quarantena
in quanto non hanno concluso il
ciclo vaccinale primario o lo hanno
concluso da più di centoventi
giorni, o sono guariti da più di
centoventi giorni e non hanno
effettuato la dose di richiamo.
- Verifica tramite l’app “Verifica C19” la presenza dei requisiti nei
soggetti che proseguono l’attività
in presenza (alunni vaccinati da più
di 14 giorni e meno di 120 giorni,
alunni guariti da meno di 120 giorni
o guariti dopo ciclo vaccinale o con
dose booster).Gli alunni in possesso
di idonea certificazione di esenzione
da vaccinazione proseguono
l’attività didattica in presenza su
richiesta dei genitori.
N.B. i requisiti devono essere
posseduti alla data di attivazione
della Disposizione di Quarantena
domiciliare o auto-sorveglianza
(coincide con la data dell’ultimo
contatto della classe con il quinto
caso positivo).
- Riammette dopo i 5 gg. gli
studenti posti in DDI (studenti posti
in quarantena) solo se esibiscono
esito negativo di test antigenico o
molecolare e attestato di inizio
quarantena.
N.B. NON SONO VALIDI PER IL
RIENTRO DA QUARANTENA I TEST
IN AUTOSOMMINISTRAZIONE.

Per i soggetti sottoposti
alla misura della
quarantena la durata
della stessa è di 5
giorni6 e decorre per
tutti dall’ultimo giorno di
presenza a scuola del 5°
caso positivo. La
quarantena si conclude
con tampone molecolare
o antigenico con
risultato negativo.
- Acquisisce eventuali
nuovi contatti stretti,
collegati ad uno dei casi
successi al primo ed
invia loro la Disposizione
nominale di Quarantena
Domiciliare o
autosorveglianza.

Azione alunni - compagni di
classe

Personale
scolastico

- Ricevono la comunicazione della
scuola “Nota informativa 5 casi Covid
scuola primaria (Mod.4)

Per il personale
scolastico è prevista
l’applicazione del
regime
dell’autosorveglianza
con utilizzo di FFP2
fino al decimo giorno
successivo alla data
dell’ultimo contatto
con l’ultimo alunno
positivo al Covid-19.

- Ricevono in seguito la Disposizione
nominale di Quarantena domiciliare o
auto sorveglianza (Allegato 2) inviata da
ATS tramite SMS, dove sono indicate le
misure da adottare secondo il proprio
stato vaccinale/guarigione. La
Disposizione nominale di quarantena
dà diritto all’esecuzione gratuita del
test di fine quarantena.
N.B.: La misura sanitaria (quarantena o
autosorveglianza) viene disposta anche
per chi ha avuto il contatto con uno
solo dei cinque casi positivi della
classe.
I soggetti che:
> hanno concluso il ciclo vaccinale
primario da almeno 14 giorni ma meno
di 120 giorni
> sono guariti da meno di 120 giorni
> hanno effettuato la dose di richiamo
> hanno esenzione da vaccinazione
> sono guariti dopo aver concluso il
ciclo vaccinale primario
non sono sottoposti alla misura della
quarantena, ma ad autosorveglianza,
proseguono l’attività scolastica con
obbligo di FFP2 fino al decimo giorno
successivo alla data dell’ultimo
contatto con l’ultimo soggetto positivo.
La didattica in presenza per coloro che
possiedono un’ idonea certificazione di
esenzione da vaccinazione avviene su
richiesta dei genitori.

In caso di comparsa
sintomi, anche lievi,
deve contattare il
medico curante per la
valutazione clinica e
la
prescrizione/prenotaz
ione di un tampone
molecolare o
antigenico presso i
Punti tampone.

I soggetti:
- non vaccinati
- che non hanno concluso il ciclo
vaccinale primario (es. 1 sola dose di
Pfizer) o che lo hanno concluso da
meno di 14 giorni
- che sono guariti da più di 120 giorni
effettuano quarantena di 5 giorni, che
si conclude con tampone molecolare o
antigenico negativo, da effettuarsi
come da indicazioni presenti sulla
Disposizione nominale di quarantena e
rientrano a scuola mostrando la
suddetta Disposizione (il documento
vale come inizio e fine quarantena) e
referto negativo del tampone.
NON SONO VALIDI PER IL RIENTRO DA
QUARANTENA I TEST IN
AUTOSOMMINISTRAZIONE.

6- La disposizione della quarantena è attiva dal giorno del contatto (giorno effettivo di ultima frequenza del quinto caso positivo) e si conclude dopo 5 giorni (il
giorno del contatto è da intendersi come giorno zero). Il quinto giorno può essere effettuato il tampone di fine quarantena (unico motivo per il quale si può uscire
dal domicilio in quelle 24 ore) ed il rientro a scuola avverrà il giorno successivo (Es. ultimo giorno di frequenza del quinto caso positivo il 10 gennaio, inizio
quarantena 10 gennaio, ultimo giorno di quarantena 15 gennaio, tampone di fine quarantena 15 gennaio, 16 gennaio rientro a scuola con esito negativo). Luoghi,
modalità e orari per l’effettuazione del tampone sono consultabili sul sito ATS Brescia al link https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei
. Si consiglia di indicare da subito alle famiglie il quinto giorno utile per fare il tampone di uscita.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

SECONDARIE

AZIONE SCUOLA

AZIONE ATS

Presenza di 1
alunno covid-19
positivo

- Mantiene l’attività didattica in
presenza.

Tramite il Portale scuole
Covid-19:

- Inserisce sul portale scuole Covid-19 la
segnalazione7 del primo caso accertato
(SOLO se è uno studente , i docenti
NON vanno segnalati).

- mette a disposizione della
scuola l’Informativa massiva
(Allegato 1) per l’invio ai
genitori. L’informativa
massiva si genera
automaticamente sul Portale
all’invio della segnalazione e
si scarica dall’area
“Segnalazioni inviate”.

N.B.: Entrano nel
computo dei casi
ESCLUSIVAMENTE
gli studenti (il
docente caso
Covid -19 positivo
NON determina
misure per gli
studenti della
classe in cui ha
lavorato).

- Carica in un unico elenco i contatti
scolastici8 ESCLUSO il personale (della
scuola ed esterno).
- scarica l’Informativa massiva (Allegato
1) e la consegna alle famiglie e al
personale scolastico della classe per le
misure di precauzione da seguire.
L’informativa massiva
si genera
automaticamente sul Portale all’invio
della segnalazione e si scarica dall’area
“Segnalazioni inviate”.

P.S. in caso di riscontro di due casi
positivi nello stesso giorno deve essere
segnalato solo il caso che ha l’ultimo
giorno di frequenza più recente,
specificando nel campo note che nella
classe sono già presenti due casi positivi
ed indicando il CF del secondo caso
positivo.

- valida la segnalazione
inviata dalla scuola,
acquisendo i contatti per
sorveglianza.

AZIONE ALUNNI COMPAGNI DI CLASSE

PERSONALE
SCOLASTICO

- Ricevono dalla scuola
l’Informativa massiva, messa a
disposizione da ATS (Allegato
1).

Per il personale
scolastico è prevista
l’applicazione del
regime
dell’autosorveglianza
con utilizzo di FFP2 fino al
decimo giorno successivo
alla data dell’ultimo
contatto con lo studente
positivo al Covid-19.

- Proseguono l’attività
scolastica in presenza.
- Utilizzano dispositivi FFP2 per
10 giorni dall’ultimo giorno di
contatto con il caso positivo.
- se hanno sintomi informano il
MMG/PDL per la valutazione
clinica e la
prescrizione/prenotazione di
un tampone molecolare
o antigenico presso i Punti
tampone. Possono
eventualmente effettuare un
test in autosomministrazione, in
tale caso l’esito negativo è
attestato tramite
autocertificazione; in
caso di esito positivo del
tampone autosomministrato lo
stesso deve essere tuttavia
confermato da tampone
molecolare o antigenico
effettuato in
laboratorio/farmacia/ecc.
abilitato.

In caso di comparsa
sintomi, anche lievi, deve
contattare il medico
curante per la valutazione
clinica e la
prescrizione/prenotazione
di un tampone molecolare
o antigenico presso i Punti
tampone.

- in assenza di sintomi
NON è prevista
l’esecuzione del tampone.

7 Il nominativo dello studente positivo va inserito sul Portale SOLO se ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti, intese come due giornate, l’insorgenza
dei sintomi o l’effettuazione del tampone, se asintomatico.

8 Per identificare i contatti scolastici bisogna tornare indietro di 48 ore dall’esordio dei sintomi, intese come due giornate (es. sintomi venerdì ore 18: rilevare i
presenti nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì). In assenza di sintomi si torna indietro di 48 ore, intese come due giornate, dall’effettuazione del tampone (non
conta l’orario di effettuazione del test). Vanno inseriti in un’unica segnalazione anche i nominativi degli studenti presenti in una sola delle due giornate, la data
dell’ultimo contatto rimane sempre la data dell’ultimo giorno di frequenza del caso positivo.

SECONDARIE

AZIONE SCUOLA

AZIONE ATS

Presenza di 2 o più
casi
(entro cinque
giorni
dall’accertamento
del primo caso es.
primo caso il 7
febbraio, il 2° caso
entro il 12 febbraio
compreso. Se il 2°
caso si presenta
dopo 5 giorni dal
precedente non
rientra nel
medesimo
computo e si
riparte da 1 con
una nuova
segnalazione)

- Segnala sul Portale Scuole il
SECONDO caso reinviando la
segnalazione del primo caso, detto
caso indice, utilizzando l’apposito
pulsante “segnala positivi” ed
indicando del secondo caso:
> C.F.
> data del tampone
> data dell’ultimo contatto con la
classe

- Tramite il Portale Scuole
acquisisce per quarantena la
segnalazione reinviata dalla
scuola ed invia direttamente
ai contatti stretti la
Disposizione nominale di
Quarantena domiciliare di o
Auto-sorveglianza (Allegato
2). La Disposizione si applica
in maniera diversa a seconda
dello stato vaccinale o dello
stato di guarigione.

N.B. la data
dell’accertamento
del caso
corrisponde con la
data di
effettuazione del
tampone positivo.

- Comunica alle famiglie (Mod. 5) le
misure relative all’attività didattica:
- l’attivazione della DDI per 5 giorni
dalla data dell’ultimo giorno di
frequenza del secondo caso accertato
per gli studenti che non hanno
concluso il ciclo vaccinale primario da
almeno 14 gg o che lo hanno concluso
da più di centoventi giorni e per i
studenti che sono guariti da più di
centoventi giorni e non hanno la dose
di richiamo

Entrano nel
computo dei casi
ESCLUSIVAMENTE
gli studenti (il
docente caso
Covid -19 positivo
NON determina
misure per gli
studenti della
classe in cui ha
lavorato)

- Qualora uno o più soggetti non siano
presenti nella prima segnalazione, ma
sono collegati al secondo caso, crea
una nuova segnalazione per tali
persone, sempre a nome del primo
caso positivo, specificando nelle note
che si tratta di contatti del secondo
caso positivo.

- la didattica in presenza per gli
studenti che hanno concluso il ciclo
vaccinale primario da più di 14 giorni
ed entro 120 giorni o che sono guariti
da meno di 120 giorni o che hanno
ricevuto la dose di richiamo o che
sono esenti da vaccinazione (in questo
caso la didattica in presenza avviene su
richiesta di coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale per i minori e
degli alunni interessati, se
maggiorenni)
- Controlla tramite app “Verifica C-19”
, al momento dell’ingresso a scuola, il
possesso della condizione sanitaria che
consente la didattica in presenza,
mediante lettura di un QR code (in
alternativa verifica tramite
attestazione cartacea)
N.B. i requisiti devono essere
posseduti alla data di attivazione della
Disposizione di Quarantena domiciliare
o auto-sorveglianza (coincide con la
data dell’ultimo contatto della classe
con il secondo caso positivo).

- Acquisisce eventuali nuovi
contatti stretti, collegati al
secondo caso positivo ed
invia loro la Disposizione
nominale di Quarantena
Domiciliare o
Autosorveglianza

AZIONE ALUNNI COMPAGNI DI CLASSE

PERSONALE
SCOLASTICO

- Ricevono la comunicazione
dalla scuola relativa alle misure
didattiche e sanitarie (Mod. 5)

Per il personale
scolastico è prevista
l’applicazione del
regime
dell’autosorveglianza
con utilizzo di FFP2 fino al
decimo giorno successivo
alla data dell’ultimo
contatto con l’ultimo
studente positivo al Covid19

- Ricevono in seguito la
Disposizione nominale di
quarantena domiciliare o
autosorveglianza (Allegato 2),
dove sono indicate le misure da
adottare secondo il proprio
stato vaccinale/guarigione:
- Sono sottoposti a quarantena
domiciliare9 di 5 giorni coloro
che non sono vaccinati, coloro
che non hanno concluso il ciclo
vaccinale primario da almeno
14 giorni o lo hanno concluso
da più di centoventi giorni,
coloro che sono guariti da più
di centoventi giorni ma non
hanno la dose di richiamo

In caso di comparsa
sintomi, anche lievi, deve
contattare il medico
curante per la valutazione
clinica e la
prescrizione/prenotazione
di un tampone molecolare
o antigenico presso i Punti
tampone

- continuano l’autosorveglianza coloro che hanno
concluso il ciclo vaccinale
primario da almeno 14 giorni
ed entro 120 giorni, o che
hanno ricevuto la dose di
richiamo o che sono guariti da
meno di 120 giorni o che sono
esenti dalla vaccinazione (in
questo caso la didattica in
presenza avviene su richiesta di
coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale per i
minori e degli alunni
interessati, se maggiorenni)
- Attuano le misure indicate sul
provvedimento nominale
ricevuto, se compaiono sintomi,
anche lievi, contattano
immediatamente il medico
curante per la
prenotazione/esecuzione di un
tampone
N.B. Gli studenti sottoposti alla
misura della quarantena
domiciliare rientrano a scuola
alla conclusione della
quarantena mostrando
Disposizione nominale di
quarantena inviata da ATS
tramite SMS (il documento vale
come inizio e fine quarantena) e
referto negativo del tampone
effettuato a partire dalla quinta
giornata di quarantena.

9 La disposizione della quarantena è attiva dal giorno del contatto (giorno effettivo di ultima frequenza del caso positivo che determina contatti a rischio) e si
conclude dopo 5 giorni (il giorno del contatto è da intendersi come giorno zero). Dal quinto giorno compreso può essere effettuato il tampone di fine quarantena
(unico motivo per il quale si può uscire dal domicilio in quelle 24 ore) ed il rientro a scuola avverrà il giorno successivo (Es. contatto 10 gennaio, inizio quarantena
10 gennaio, ultimo giorno di quarantena 15 gennaio, tampone di fine quarantena 15 gennaio, 16 gennaio rientro a scuola con esito negativo). Luoghi, modalità e
orari per l’effettuazione del tampone sono consultabili sul sito ATS Brescia al link https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei . Si
consiglia di indicare da subito alle famiglie il quinto giorno utile per fare il tampone di uscita.

