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COSA FA
L’ATS

A seguito dell’evolversi 
della

situazione epidemiologica 
e in ottemperanza alle 

indicazioni

Cosa cambia?

SCOPERTA
DEL CASO

Effettua un’inchiesta 
epidemiologica

• Definisce il periodo di 
quarantena e lo 
comunica 
(telefonicamente e 

COSA
FA LA

SCUOLA

indicazioni
del Ministero della Salute e 

di 
Regione Lombardia

Prot. G1.2020.0034843 
del 19/10/2020

si condivide

la procedura per 
l’isolamento dei 

(telefonicamente e 
tramite mail) alla scuola 
affinché si attivi presso le 
famiglie

• Invia nota informativa alla 
scuola sulle misure 
dell’isolamento

• Contatta le famiglie 
per l’attivazione 
della quarantena 
della classe su l’isolamento dei 

contatti stretti di 
caso COVID -19 
in ambito scolastico

della classe su 
indicazioni dell’ATS

• Invia ai genitori  le 
note informative 
sulle misure 
dell’isolamento



Procedura sull’isolamento dei contatti stretti di c aso 
covid-19

in ambito scolastico

Sono considerati CONTATTI STRETTI SCOLASTICI DI CASO gli studenti 
dell’intera classe presenti nelle 48 ore precedenti alla data di esecuzione del 

tampone (se asintomatico) oppure dalla data di insorgenza dei sintomitampone (se asintomatico) oppure dalla data di insorgenza dei sintomi

Il personale scolastico che abbia 
osservato le norme di 

distanziamento interpersonale, 
igienizzazione frequente delle mani 

e l’utilizzo della mascherina 
chirurgica non è da considerarsi 

contatto stretto

Viene disposta la 
QUARANTENA DI 14 GIORNI 
dalla data dell’ultimo contatto 

con il caso se il soggetto è 
asintomatico.

contatto stretto
asintomatico.



Ipotesi 1: IL CASO (POSITIVO) E’ UN ALUNNO

Il referente Covid SCUOLA effettua una verifica sulle presenze dei compagni di 
classe (48 ore antecedenti al tampone o ai sintomi del caso) 

Si raccorda con insegnanti e operatori scolastici coinvolti per valutare l’esposizione 
e quindi definire gli eventuali contatti stretti tra adultie quindi definire gli eventuali contatti stretti tra adulti

Trasmette l’elenco dei contatti stretti individuati ad ATS Montagna per inserimento 
nel gestionale Covid e conseguenti adempimenti di legge 

Identifica il personale dedicato alla comunicazione per avvertire i genitori  e attivare 
l’avvio di quarantena (come da indicazioni date da ATS)

Inoltra alle famiglie l’informativa relativa alla quarantena in cui trovano i numeri di 
riferimento di ATS per informazioni o segnalazione di comparsa di sintomatologia 



Ipotesi 2: IL CASO E’ UN INSEGNANTE/OPERATORE SCOLA STICO

L’ATS effettua l’indagine epidemiologica sul caso e contatta i contatti riferiti 
scolastici e extrascolastici valutando la durata e la tipologia dell’esposizione per 
definire i contatti stretti e disporne la quarantena.

Nel caso si rendesse necessario l’isolamento della classe

Il Referente covid di ATS si accorda con il Referente 
Covid scuola per attivare le azioni previste come 
riportate al punto1



Riammissione sicura in collettività

Contatti stretti ASINTOMATICI nell’ambito scolastico sono riammessi a scuola dopo 

14 giorni di isolamento domiciliare senza effettuazio ne del tampone e senza 

necessità di presentare una certificazione previa comunicazione telefonica da parte necessità di presentare una certificazione previa comunicazione telefonica da parte 

degli Operatori ATS Montagna per la chiusura della quarantena.

Contatti stretti SINTOMATICI o diventati sintomatici

è prevista l’effettuazione del tampone.è prevista l’effettuazione del tampone.

Il soggetto o suo genitore dovrà prendere contatto con l’ATS Montagna 

e con il proprio PLS/MMG.











Formazione

Formazione a distanza (FAD) rivolta a :

- Referenti  COVID SCUOLA 

- Referenti COVID e operatori sanitari del  DIPS- Referenti COVID e operatori sanitari del  DIPS

Il corso FAD sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti nel periodo 28 Agosto
e  fino al 31 Dicembre 2020


