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Documento di sintesi ai fini dell’applicazione delle modalità vigenti in ambiente scolastico  
per la gestione dei casi relativi al rischio COVID-19 ai fini della mitigazione del contagio 

 
 
 
 
 

PRINCIPALI FONTI DI RIFERIMENTO: 

 

 Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome, Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione 

e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 

 Ministero della Salute, Test diagnostici, contact tracing, isolamento e autosorveglianza, 1° settembre 2022 

 Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Circolare n.019680 del 30/03/2022, Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19 

 Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e 

profilassi internazionale, Circolare n.0037615 del 31/08/2022, Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei 

contatti stretti di caso COVID-19. 
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GESTIONE DEI CASI ACCERTATI TEST DIAGNOSTICO PER LA 
RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO 
Ad oggi è previsto l’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (sia molecolare che 
antigenico eseguito presso le strutture abilitate) al termine dell’isolamento. 
 

GESTIONE DI CASI SOSPETTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SINTOMI RESPIRATORI DI LIEVE ENTITÀ ED IN 
BUONE CONDIZIONI GENERALI CHE NON 
PRESENTANO FEBBRE  

I bambini possono continuare a frequentare 
senza alcun particolare accorgimento 

Gli studenti possono frequentare in presenza 
indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene 
delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 
respiratoria 
 

SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 
quale ad es.:  

 SINTOMI RESPIRATORI ACUTI (TOSSE E/O 

RAFFREDDORE PERSISTENTI) CON DIFFICOLTÀ 

RESPIRATORIA 
 VOMITO 
 DIARREA 
 PERDITA DEL GUSTO 
 PERDITA DELL’OLFATTO 
 CEFALEA INTENSA 

TEMPERATURA CORPOREA SUPERIOREA 
37,5°C 

In questi casi la permanenza a scuola degli alunni 
non è consentita. 

All’insorgere dei sintomi gli alunni vengono ospitati 
nell’aula covid e vengono avvisati i genitori per 
essere accompagnati alla propria abitazione e 
seguire le indicazioni del Medico di Medicina 
Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta 
(PLS) informato dalla famiglia. 

 

 
 



GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI 
Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla 
Circolare del Ministero della Salute n.019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti 
di caso COVID19” nella quale è specificato che: 

<<A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 
dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto.  

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 
raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso 
di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto>>. 

Si ricorda che per contatto stretto, come anche ulteriormente specificato dal Ministero della Salute in data 1° 
settembre 2022, si intende: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19  
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)  
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)  
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri 

e di almeno 15 minuti  
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 

con un caso COVID-19 in assenza di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) idonei (mascherine che per essere 
definite idonee oltre che rispondenti al loro buono stato di utilizzo corrispondono alle condizioni sopra descritte per 
i casi sospetti) 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di 
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei  



 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale 
addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.  

Non sono contatti stretti (bensì contatti a basso rischio) uno o più dei seguenti casi: 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 
2 metri e per meno di 15 minuti  

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o 
che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti  

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di 
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati  

 tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri 
seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale 
addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto 
rischio.  

 
Si ricorda che: 
 l’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di 

prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità  
 l’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al 

chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 
 la quarantena, che si attua ad una persona sana che è stata esposta ad un caso, non è attualmente prevista 

per i contatti stretti di un caso positivo a SARS-CoV-2. 
 
 


