
 

 

 

 
Padova 23 novembre 2021 

 

Al personale scolastico 

Agli studenti 

         Ai genitori 

 

 

COMUNICAZIONE n. 191 

 

Oggetto: nuove procedure per la gestione dei casi da infezione da SARS-CoV-2 

 
Si trasmettono le procedure per la gestione dei casi Covid-19 entrate in vigore il 22/11/2021. Si 

raccomanda attenta lettura. 

PARTE 1: Gestione di alunni/docenti/operatori sintomatici 

PARTE 2: Tracciamento dei contatti scolastici in presenza di un caso positivo 

PARTE 3: Riammissione di contatti stretti extrascolastici 

PARTE 4: Attivazione della DAD 

 

Parte 1. Gestione di alunni/docenti/operatori sintomatici 

Premessa 

I sintomi riconducibili a SARS-COV-2 sono i seguenti: 

- Febbre  

- Tosse  

- Mal di gola  

- Debolezza  

- Affaticamento  

- Dolore muscolare  

- Perdita olfatto (anosmia)  

- Diminuzione olfatto (iposmia)  

- Perdita del gusto (ageusia)  

- Alterazione del gusto (disgeusia)  

- Cefalea  

- Brividi  

- Mialgia  

- Astenia 

- Vomito e/o diarrea  

- Rinite con difficoltà respiratorie 

 

Cosa fare in caso di insorgenza dei sintomi a casa 

L’alunno/il docente/l’operatore scolastico deve rimanere a casa e contattare il proprio Pediatra di 

Libera Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG). 

 

 

Cosa fare in caso di insorgenza dei sintomi a scuola 



L’alunno sintomatico va posti in stanza-covid sotto vigilanza di un operatore dotato di mascherina. 

Dovranno essere immediatamente avvertiti i genitori/tutori per accompagnare il minore al domicilio. 

La famiglia dovrà mettersi in contatto il prima possibile con il proprio Pediatra di Libera Scelta o 

Medico di Medicina Generale. 

Il docente/l’operatore scolastico sintomatico avvisa la Dirigente/la vicepresidenza, lascia il prima 

possibile la scuola e contatta il proprio Medico di Medicina Generale. 

 

Riammissione a scuola 

Dopo aver contattato il curante possono configurarsi le seguenti situazioni:  

 

A. Il curante non prescrive il tampone → riammissione scolastica con autocertificazione dei genitori 

per tutta la durata del periodo di assenza (Allegato 1) che va consegnata all’insegnante della prima 

ora che la porterà in giornata in segreteria didattica; per la sede succursale le autocertificazioni 

vanno consegnate in giornata in portineria dove verranno custodite. 

 

B. Il curante prescrive il tampone → tampone negativo → riammissione scolastica con 

autocertificazione dei genitori di esecuzione del tampone (Allegato 2) che va consegnata 

all’insegnante della prima ora che la porterà in giornata in segreteria didattica; per la sede 

succursale le autocertificazioni vanno consegnate in giornata in portineria dove verranno custodite. 

 

C. Il curante prescrive il tampone → tampone positivo → isolamento → riammissione con certificato 

medico che va consegnato all’insegnante della prima ora che lo porterà in giornata in segreteria 

didattica; per la sede succursale il certificato va consegnato in giornata in portineria dove verrà 

custodito. 

 

Parte 2.  Tracciamento dei contatti scolastici in presenza di un 

caso positivo 

 

Premessa 

E’ obbligatorio per i genitori degli alunni minori, per gli alunni maggiorenni, per i docenti e per il 

personale scolastico comunicare TEMPESTIVAMENTE via mail a 

referente.covid@liceocuriel.edu.it la POSITIVITA’ al Covid-19. Si ricorda di specificare nella mail: 

- nome e cognome,  

- classe frequentata,  

- presenza o meno di sintomi covid-compatibili,  

- data di insorgenza dei sintomi o data di esecuzione del tampone.  

Queste informazioni sono importanti per individuare i possibili contatti stretti. 

 

POSITIVITA’ DI UN ALUNNO O DI UN DOCENTE 

PRIMO STEP 

In caso di positività di un alunno o un docente, il Dirigente Scolastico/Referente COVID-19: 

- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe e attiva la 

DAD, in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche da parte del SISP 

(Servizio Igiene e Sanità Pubblica);  

- individua i contatti stretti e comunica tempestivamente al SISP l’elenco dei contatti 

avvalendosi di un apposito format già in uso per le scuole; 

- trasmette agli alunni, genitori, docenti coinvolti le disposizioni predisposte dal SISP. 

 

Criteri per l’individuazione dei contatti stretti 

- 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;  

- è da considerarsi contatto stretto l'insegnante/operatore che, nelle 48 ore precedenti, abbia 

svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato 

individuato il caso positivo;  

- sono da considerarsi contatti stretti gli alunni delle classi in cui l’insegnante positivo abbia 

svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, nelle 48 ore precedenti. 

 

SECONDO STEP 

I contatti stretti individuati (alunni e docenti) eseguono un primo tampone (che può essere 

rapido o molecolare) che viene organizzato dal SIPS (no tamponi di farmacia). I genitori o gli 

alunni che ricevono esito negativo del test inviano all’indirizzo mail 

referente.covidi@liceocuriel.edu.it l’attestazione rilasciata dal SISP in merito 

all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato (il garante della 

privacy non permette più l’invio del tampone negativo al referente covid). 

Si rimanda alla responsabilità genitoriale e dei singoli comunicare alla scuola la 

positività. 

In base ai risultati del primo tampone si aprono tre possibili scenari. 

 

PRIMO SCENARIO: tutti gli esiti dei primi tamponi sono negativi 

Se il referente covid riceve l’attestazione di tutti gli alunni/docenti che hanno eseguito il test, i 

contatti stretti individuati (alunni e docenti) sono sottoposti a “sorveglianza scolastica con 

testing”, della durata di 10 giorni: cioè possono ritornare in presenza ma devono limitare le 

frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 

frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera 

rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai 

familiari. Al termine dei 10 giorni il SISP predispone un secondo tampone e, se gli esiti sono 

nuovamente tutti negativi, il regime di sorveglianza stretta con testing è terminato. In caso di 

positività al secondo tampone sarà il SISP a decidere come procedere. 

 

SECONDO SCENARIO: un caso positivo (oltre al caso indice). 

I soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi eseguiranno la sorveglianza scolastica con 

testing come sopra riportato. 

I soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi dovranno rimanere in quarantena fino 

all’esecuzione del secondo tampone. 

Si specifica che per soggetto vaccinato si intende colui che ha completato il ciclo vaccinale da 

almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell’11 

agosto 2021. 

 

TERZO SCENARIO: due casi positivi (oltre al caso indice) 

Tutti i contatti stretti individuati dovranno rimanere in quarantena fino all’esecuzione del 

secondo tampone. La durata della quarantena è differenziata tra soggetti vaccinati (7 giorni) e 

non vaccinati (10 giorni). 

 

RIFIUTO AD ESEGUIRE IL TAMPONE 

I contatti stretti che si rifiutano di sottoporsi al tampone devono comunicarlo tempestivamente 

a referente.covid@liceocuriel.edu.it e saranno messi in quarantena per 14 giorni.  

Il SISP, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie 

più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena 

per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening). 
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Parte 3. Riammissione di contatti stretti extrascolastici 

Premessa 

E’ obbligatorio per i genitori degli alunni minori, per gli alunni maggiorenni, per i docenti e per il 

personale scolastico comunicare TEMPESTIVAMENTE via mail a 

referente.covid@liceocuriel.edu.it se si è stati a contatto con un soggetto risultato positivo al 

Covid-19. Si ricorda di specificare nella mail: 

- nome e cognome,  

- classe frequentata,  

- presenza o meno di sintomi covid-compatibili,  

- data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo.  

 

Riammissione a scuola 

1. I contatti extrascolastici contatti di convivente positivo alla fine della quarantena stabilita dal 

medico, sono riammessi con certificato del proprio Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina 

Generale che va consegnato all’insegnante della prima ora che lo porterà in giornata in segreteria 

didattica; per la sede succursale il certificato va consegnato in giornata in portineria dove verrà 

custodito. 

 

2. I contatti extrascolastici contatti di positivo non convivente alla fine della quarantena stabilita 

dal medico sono riammessi con autocertificazione dei genitori di esecuzione dei tamponi previsti dal 

proprio medico curante (Allegato 2) che va consegnata all’insegnante della prima ora che la porterà 

in giornata in segreteria didattica; per la sede succursale il certificato va consegnato in giornata in 

portineria dove verrà custodito. 

 

3. I contatti extrascolastici, contatti di positivo/i in ambito sportivo, alla fine della quarantena 

stabilita dal medico sono riammessi con autocertificazione dei genitori di esecuzione del tampone 

(Allegato 2) e con la dichiarazione del SISP che indica il periodo di quarantena. I certificati vanno 

consegnati all’insegnante della prima ora che li porterà in giornata segreteria didattica; per la sede 

succursale i certificati vanno consegnati in giornata in portineria dove verrà custodito. 

 

 

PARTE 4: Attivazione della DAD 

La scuola attiva la DAD automaticamente per gli studenti che comunicano di essere in isolamento 

perché positivi o di essere in quarantena preventiva perché contatto stretto di positivo. 

La DAD può essere attivata anche per gli studenti sintomatici in attesa di esito di tampone, inviando 

una mail di richiesta a referente.covid@liceocuriel.edu.it.   

 
 
 

 
 

         
                   La Dirigente  

                   Michela Bertazzo 
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