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Premessa 

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire 

tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il 

dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è 

da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere 

temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e 

trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento 

di prevenzione in accordo al presente documento per l’avvio delle misure previste dal 

presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono 

stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi o all’esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in 

attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l’isolamento dei 

casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP. 
Nota tecnica dell’Istituto Superiore di sanità del 28/10/2021 

 

Organigramma gestione casi COVID-19 in ambito scolastico 

 Dirigente Scolastico: Dott. Santo D’Angelo 

 RSPP : Ing. Marco Piatti 

 Referenti Covid: 

◦ Plesso Marconi: Incarbone, Tenti e Romito 

◦ Plesso Manzoni: Flisi e Gechele 

◦ Plesso Ferrarin: Molino e Ghiringhelli 

◦ Plesso Fermi: Liuzzo, Canzani e Sartori 

◦  

Caso COVID Confermato 

Con test in centri ATS o in farmacie convenzionate ATS, la positività va comunicata 

con tempestività, allegando attestazione di referto positivo, al Dirigente Scolastico via 

email ds@icsvenegono.edu.it 

 

Sospensione attività in presenza 

Dopo l’avvenuta segnalazione di caso COVID, se la classe/gruppo è a scuola: 

 prima delle ore 10, comunicazione alle famiglie per prelevare gli studenti nel 

minor tempo possibile 

 dopo le ore 10, completamento dell’orario diurno e sospesi gli eventuali rientri 

pomeridiani 

 dopo le 13, le attività pomeridiane verranno completate 

Dal giorno successivo alla segnalazione, per la classe interessata verrà attivata la DAD. 

Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore 

prima dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data 

dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento 

della diagnosi e dell’isolamento del caso COVID-19. 

 



 

Informativa e prenotazione  

Le famiglie degli alunni identificati come contatti del soggetto positivo e posti in 

sorveglianza, riceveranno avviso tramite circolare su registro elettronico dell’avvio 

della sorveglianza attiva. 

I tamponi (antigenico o molecolare) potranno essere prenotati: 

 tramite il link seguente https://dbcup.ats-insubria.it/tamponescuola presso i 

punti tampone dell’AST (in regime gratuito) 

 tramite prenotazione diretta presso farmacie o laboratori accreditati (a 

pagamento a carico dell’utente) 

Non sono ammessi test effettuati in auto somministrazione. 

 

Sorveglianza attiva con testing, con un solo caso positivo in classe, e rientro in 

classe 

Il rientro in presenza dei soggetti in sorveglianza attiva è gestito attraverso la verifica 

dell’attestazione di referto negativo da inviare via email a 

didattica@icsvenegono.edu.it.  Tampone chiamato T0 da effettuare possibilmente 

entro 48 ore dalla segnalazione. L’alunno/e prosegue le lezioni in presenza senza 

interruzioni fino al secondo tampone chiamato T5 da eseguirsi dopo 5 giorni dal T0, 

dal momento del nuovo tampone fino a risultato negativo sarà attivata la DAD. 

Qualora il primo test T0, per eventuali ritardi delle tempistiche di prenotazione del 

tampone, slittasse al quinto giorno della segnalazione, lo stesso sarà considerato 

esaustivo per chiudere la sorveglianza attiva senza necessità di secondo tampone dopo 

ulteriori 5 giorni. 

 

Quarantena, con un ulteriore caso positivo in classe  

In presenza di un ulteriore caso oltre il caso indice: 

 soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza attiva con 

testing T0/T5 

 soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena 

La scuola attiva la DAD per il periodo di quarantena, ATS comunicherà la quarantena 

e la date del/dei tampone/i. 

Quarantena, con più di 2 casi positivi 

Gli studenti vengono posti in quarantena da ATS e l’Istituto attiva la DAD. 

 

Quarantena, per non aver effettuato i tamponi in caso di sorveglianza 

Gli studenti vengono posti in quarantena da ATS e l’Istituto attiva la DAD 
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Rientro da quarantena 

Il rientro in presenza dei soggetti in quarantena è gestito attraverso la verifica  

dell’attestazione di negatività del tampone da inviare via e-mail a 

didattica@icsvenegono.edu.it  : 

 Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale ed in assenza di varianti con 

tampone T7 da effettuarsi dopo 7gg dall’ultima esposizione al caso 

 Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale o in 

presenza di variante tampone T10 da effettuarsi 10gg dall’ultima esposizione al 

caso 

Per tutti gli altri casi dopo 14gg di quarantena anche in assenza di test diagnostico. 

 

Tamponi 

Sono validi sia i tamponi dei centri ATS che i tamponi effettuati in farmacie 

convenzionate con ATS  

 

In caso discrepanza con quanto sopra indicato, le notifiche ricevute da ATS e i relativi 

termini e scadenze prevarranno sulle presenti linee guida.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Dott. Santo D’Angelo 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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