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Regole di comportamento  

per gestione contatti con persone positive al Covid,  

assenze e modalità rientro a scuola 
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COSA DEVE FARE LA FAMIGLIA PRIMA DI ACCOMPAGNARE A SCUOLA IL PROPRIO FIGLIO 

● accertarsi di avere lasciato a disposizione della scuola almeno 2 o 3 recapiti telefonici di cui almeno uno 

sempre attivo e avere certezza che ci possa essere sempre qualcuno che all’emergenza può ritirare l’alunno 

da scuola 

● verificare sempre che il proprio figlio stia bene, non abbia la febbre uguale o superiore a 37° e non presenti 

altri sintomi sospetti Covid 

 

SE UN ALUNNO MANIFESTA SINTOMI A SCUOLA 

● viene tempestivamente avvisata la famiglia della necessità di allontanare l’alunno dalla scuola 

● il referente Covid segnala ad ATS Milano l’allontanamento dall’Istituto 

● viene consegnato al familiare, che si presenta a ritirare l’alunno, il modulo timbrato di autocertificazione, per 

effettuare il tampone gratuitamente e senza prenotazione, nei centri dedicati alla scuola 

● la scuola non mette in atto alcun provvedimento né a carico dell’alunno né a carico dei compagni o degli 

operatori che continueranno a frequentare la scuola. 

● la famiglia a questo punto dovrà tempestivamente contattare il Pediatra o il Medico di famiglia e attenersi alle 

sue indicazioni 

● la possibilità di eseguire un tampone gratuitamente e senza prenotazione (per studenti e personale della 

scuola) è possibile solo su indicazione del medico o, in caso di impossibilità di contattarlo, su invio diretto 

della scuola, tramite il modello di autocertificazione timbrato. 

● in attesa dell’esecuzione e dell’esito del tampone l’alunno  

NON DEVE ASSOLUTAMENTE ESSERE PRESENTE A SCUOLA. 

SE IL MEDICO NON PRESCRIVE IL TAMPONE, NON E’ OPPORTUNO FARLO 
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SE UN ALUNNO RISULTA POSITIVO  
● deve darne immediata comunicazione alla scuola attraverso l’indirizzo mail:  

sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it 

Nel frattempo ATS avrà già comunicato che: 

● deve osservare un isolamento obbligatorio di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, a cui seguirà un 

tampone molecolare, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi 

● se il tampone di controllo è negativo, l’isolamento termina e, per la riammissione a scuola, è necessario il 

certificato di rientro sicuro in comunità rilasciato dal Pediatra o dal Medico di famiglia 

● se il tampone dovesse essere ancora ancora positivo, l’isolamento si conclude dopo 21 giorni dal 1° tampone 

positivo, purché siano trascorsi almeno 7 giorni senza sintomi 

● se è stata riscontrata la presenza di variante, l’isolamento termina solo con tampone negativo 

 

COSA SUCCEDE A SCUOLA SE VIENE RISCONTRATA LA PRESENZA DI UN SOGGETTO 

RISULTATO POSITIVO 

 
● il referente Covid comunica ad ATS i contatti stretti del soggetto positivo all’interno dell’istituto, di cui deve 

fornire nome, cognome, codice fiscale e recapito telefonico. 

● ATS invia ad ogni contatto, tramite un SMS, il provvedimento di quarantena e le informazioni per prenotare il 

tampone di chiusura. 
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CHI SONO I CONTATTI STRETTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
Per contatti stretti si intendono tutti coloro che hanno avuto un contatto ad alto rischio con una persona risultata 

positiva, nelle 48 ore precedenti il tampone positivo o la comparsa dei sintomi.  

Per contatto ad alto rischio nella scuola si intende: 

- chi ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per 

più 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 più di 15 minuti senza far uso di mascherina. 

I compagni di classe sono sempre considerati contatti stretti. 

 

 

COSA DEVE FARE UN ALUNNO CONSIDERATO CONTATTO STRETTO A SCUOLA 
● deve contattare il proprio medico e tenere monitorato il suo stato di salute 

● riceverà un SMS da ATS dal quale sarà possibile scaricare il provvedimento di quarantena e avere direttamente 

informazioni per prenotare il tampone di chiusura.  

I provvedimenti variano a seconda di alcune condizioni: 

- se il soggetto è vaccinato con ciclo completo da almeno 14 giorni, è prevista la  quarantena di 7 giorni 

dalla data dell’ultimo contatto. Trascorso tale periodo e in assenza di sintomi ATS disporrà un tampone 

molecolare o antigenico (se l’ultimo contatto è avvenuto il giorno 1 sarà possibile effettuare il tampone 

di controllo a partire dal giorno 8)  
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- se il soggetto non è vaccinato o non ha completato il ciclo completo di vaccinazione da almeno 14 

giorni, è prevista una quarantena di 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto. Trascorso tale periodo e in 

assenza di sintomi ATS disporrà un tampone molecolare o antigenico (se l’ultimo contatto è avvenuto il 

giorno 1 sarà possibile effettuare il tampone di controllo a partire dal giorno 11)  

● il rientro a scuola sarà possibile con il certificato di rientro in sicurezza del Pediatra o del Medico di famiglia o 

con il referto del tampone da inviare a: 

sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it 
 

Solo in assenza di sintomi, il rientro a scuola potrà avvenire dopo 14 giorni dall’ultimo contatto (se l’ultimo contatto 

è avvenuto il giorno 1 sarà possibile rientrare a scuola a partire dal giorno 16). In questo caso non è necessaria la 

certificazione medica. 
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COSA DEVE FARE UN ALUNNO CONSIDERATO CONTATTO STRETTO AL DI FUORI DELL’AMBITO 

SCOLASTICO 
● dare tempestiva comunicazione alla scuola. 

● osservare la quarantena seguendo le medesime regole descritte precedentemente, anche se l’alunno fosse 

risultato essere il contatto stretto di un caso al di fuori dell’ambito scolastico (familiare, sportivo ecc. ecc.). 

I compagni di classe o i familiari di un contatto stretto non hanno alcun obbligo di restrizione e quindi 

possono/devono continuare a frequentare la scuola. 

 

COSA FARE SE UN ALUNNO HA PROBLEMI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI A COVID? 
● In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al Pediatra o medico curante 

● nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, NON sia riconducibile al Covid e pertanto il 

tampone non viene eseguito, l’alunno potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra o Medico 

curante. NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, ma solo giustificazione dell’assenza 

sul diario 

● la giustificazione deve contenere i motivi dell’assenza e, se riconducibili a motivi di salute, specificare che è 

stato consultato il medico e si sono seguite le sue indicazioni 

● mostrare la giustificazione al docente in classe al rientro a scuola 
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ISOLAMENTO E QUARANTENA 

 

L’Agenzia di Tutela della Salute è l’unico organismo che può predisporre l’isolamento e la quarantena e la loro 

relativa sospensione 

 

TABELLA RIASSUNTIVA: chi deve rispettare la quarantena. 

soggetto positivo 
QUARANTENA 

alunni della classe docenti collaboratori scolastici docenti di sostegno 

alunno si 
no* 

fare comunque il tampone 

no*a patto che non sia un 

alunno con disabilità per il 

quale è stata necessaria una 

vicinanza particolare 

Solo se l’alunno positivo è quello 

assistito e per il quale è difficile 

mantenere mascherina e 

distanziamento 

docente si no* no* no 

docente di 

sostegno 
sì, se presente in classe no* no*  

collaboratori 

scolastici 

solo se c’è stato contatto a 

rischio 

solo se c’è stato contatto a 

rischio 

solo se c’è stato contatto a 

rischio 

solo se c’è stato contatto a 

rischio 

 

*se sono state mantenute le norme di distanziamento e la mascherina 
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TABELLA RIASSUNTIVA: giustificazioni e rientro a scuola alunni 

 
 Cosa fare Rientro a scuola 

Alunno con sintomi che si 

manifestano a casa 

resta a casa e comunica a: sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it  

Alunno con sintomi che si 

manifestano a scuola 

deve essere riportato a casa velocemente  

occorre contattare il medico  

Se il medico lo prescrive, effettuare il tampone attraverso i canali dedicati 

e con autocertificazione timbrata dalla scuola, qualora non sia possibile 

rintracciare velocemente il medico 

 

Alunno positivo 

immediata comunicazione a: sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it Certificato medico di rientro in sicurezza 

Osservare l’isolamento obbligatorio di almeno 10 giorni e poi sottoporsi a 

nuovo tampone dopo almeno 3 giorni senza sintomi 

 

Se si mantiene la positività, dopo 7 giorni in assenza di sintomi, al 21° 

giorno si conclude la quarantena 

Se si è in presenza di variante, la fine dell’isolamento è comunque solo in 

presenza di tampone molecolare negativo 

 

Alunno contatto stretto 

vaccinato con ciclo 

completo da almeno 14 

giorni 

Quarantena di 7 giorni dall’ultimo contatto 

All’8° giorno tampone disposto da ATS o 14 giorni senza tampone 

Certificato medico di rientro in sicurezza o 

referto del tampone a: 

sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it 
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Alunno contatto stretto non 

vaccinato o che non ha 

concluso almeno da 14 

giorni il ciclo 

Quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto. 

All’11° giorno tampone disposto da ATS o 14 giorni senza tampone (solo 

in casi no variante) 

Certificato medico di rientro in sicurezza o 

referto del tampone a: 

sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it  

Alunno malato no covid Contattare il medico 

Se non viene eseguito il tampone: semplice 

giustificazione a diario con una dichiarazione 

dei genitori in cui vengono specificati i motivi 

dell’assenza e, se i motivi sono riconducibili a 

motivi di salute, va comunicato che è stato 

consultato il medico e si sono seguite le sue 

indicazioni. 
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TABELLA RIASSUNTIVA: docenti/operatori scolastici 

 
 Cosa fare Rientro a scuola 

Operatore 

scolastico o 

docente con 

sintomi a casa 

restare a casa e comunica a:  sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it  

Operatore 

scolastico o 

docente  con 

sintomi a scuola 

ritornare a casa velocemente  

Contattare il medico  

Se il medico lo prescrive effettuare il tampone attraverso i canali dedicati e 

con autocertificazione timbrata dalla scuola, qualora non sia possibile 

rintracciare velocemente il medico 

 

Operatore 

scolastico o 

docente positivo 

Dare immediata comunicazione a: sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it Certificato medico di rientro in sicurezza 

Osservare l’isolamento obbligatorio di almeno 10 giorni e poi sottoporsi a 

nuovo tampone dopo almeno 3 giorni senza sintomi 

 

Se si mantiene la positività, dopo 7 giorni in assenza di sintomi, al 21° giorno 

si conclude la quarantena 

 

Operatore 

scolastico o 

docente stretto 

non vaccinato o 

che non ha 

concluso almeno 

da 14 giorni il ciclo 

Se il contatto è al di fuori dell’ambiente scolastico: dare immediata 

comunicazione a: sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it 

Certificato medico di rientro in sicurezza o referto del 

tampone a: sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it  

Quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto 

All’11° giorno tampone disposto da ATS 
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Operatore 

scolastico o 

docente contatto 

stretto vaccinato 

con ciclo completo 

da almeno 14 

giorni 

Se il contatto è al di fuori dell’ambiente scolastico: dare immediata 

comunicazione a: sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it  

Certificato medico di rientro in sicurezza o referto del 

tampone a: sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it 

Quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto 

All’11° giorno tampone disposto da ATS  

 

Operatore 

scolastico o 

docente malato no 

covid 

Quarantena di 7 giorni dall’ultimo contatto 

All’8° giorno tampone disposto da ATS 

 

Informare il prima possibile la segreteria della propria assenza  

Informare il prima possibile la commissione che si occupa delle sostituzioni 

della propria assenza 

 

Contattare il medico e inviare gli estremi del certificato di malattia in 

segreteria 
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Sospensione della QUARANTENA  

 

ALTO RISCHIO (contatti stretti)  

 

BASSO RISCHIO  

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni  

Contatti di casi COVID-19 

confermati  

7 giorni di quarantena + Test molecolare o 

antigenico NEGATIVO 

  

oppure  

14 giorni di quarantena anche in assenza di test 

diagnostico  

Non necessaria quarantena.  

Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie 

(indossare la mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle mani, seguire buone 

pratiche di igiene respiratoria, ecc.)  

 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni  

Contatti di casi COVID-19 

confermati  

10 giorni di quarantena +Test molecolare o 

antigenico NEGATIVO  

 

oppure  

14 giorni di quarantena anche in assenza di test 

diagnostico  

Non necessaria quarantena.  

Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie 

(indossare la mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle mani, seguire buone 

pratiche di igiene respiratoria, ecc.)  

 

Contatti di casi COVID-19 da 

variante VOC Beta sospetta o 

confermata  

10 giorni di quarantena  

+  

Test molecolare o antigenico NEGATIVO  

10 giorni di quarantena  

+  

Test molecolare e antigenico NEGATIVO  

 

  



 13 

 
Sospensione dell’ISOLAMENTO 

ASINTOMATICI  ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 

TERMINE 

Casi COVID-19 confermati da 

variante VOC non Beta 

sospetta o confermata o per 

cui non è disponibile il 

sequenziamento  

10 giorni di isolamento + Test 

molecolare o antigenico*  

NEGATIVO  

10 giorni di isolamento  

di cui  

almeno ultimi 3 giorni senza sintomi  

+  

Test molecolare o antigenico*  

NEGATIVO  

Al termine dei 21 giorni  

di cui  

almeno ultimi 7 giorni 

senza sintomi  

Casi COVID-19 con VOC Beta 

sospetta o confermata  

10 giorni di isolamento  

+  

Test molecolare NEGATIVO  

10 giorni di isolamento di cui almeno 

ultimi 3 giorni asintomatici  

+  

Test molecolare  

NEGATIVO  

Test molecolare 

NEGATIVO  
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LINK UTILI 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ripresa-attivita-scolastiche/ripresa-attivita-scolastiche  

https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori  

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+1_2020+Rev.pdf/a1241ed4-36cd-e1e9-c393-

01a0c884c80a?t=1617021023226  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf 


