
Covid 19 -  Le indicazioni per le scuole  

Il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza della 

classe/sezione/gruppo e  inviare tempestiva comunicazione alle email dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) Distrettuali; 

Per attivare il protocollo di Sorveglianza con Testing invierà i “contatti scolastici” all’email uscas@asptrapani.it secondo apposito modello, oltre che alle e-mail dei DdP. 

Cosa succede quando un alunno o un docente è positivo al Covid-19 ? 

Con 1 positivo nella classe sia gli  studenti che i docenti dovranno effettuare il “Tampone 

T0” (T0), che dovrà essere  fatto il prima possibile (indicativamente entro le 48 ore) da quando 

sono stati informati   della   positività.  

La quarantena per tutta la classe           

comprensiva di alunni e insegnanti scatta 

con almeno 3 casi di positività.  

Alunni e docenti vanno in quarantena dopo 

aver fatto i tamponi di Testing, anche se  

negativi.  

L’isolamento dura 7 giorni per i vaccinati e 

10 per i non vaccinati. 

Nel sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: 

 Con 1 positivo tra i bambini sia i gli alunni che i docenti   dovranno effettuare il 

“Tampone T0” e rispettare il regime di   quarantena. 

 Con 1 positivo tra gli educatori/insegnanti sia alunni che docenti dovranno 

effettuare il “Tampone T0” , successivamente i bambini inizieranno la                  

quarantena insieme ai  docenti non vaccinati/negativizzati negli ultimi 6   mesi; 

gli altri proseguono la   sorveglianza con due test.  

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici” 

• I bambini ed educatori appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi          

dell’infanzia; 

• I compagni di classe del caso positivo (per la scuola  primaria e secondaria); 

• Il personale scolastico che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore, anche cumulative, nello stesso 

ambiente del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria) 

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi 

del caso positivo oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo se il caso è 

asintomatico. 

Il modello di segnalazione dei contatti scolastici è  disponibile al          

seguente QR CODE  

Il file deve essere inviato dal dirigente scolastico/referente covid  in    

formato Excel con tutti i dati richiesti,  comprensivi di indirizzo mail   

necessario per la programmazione del “T0” nel più breve tempo        

possibile.  

                                                    

                                                        

                                                            Tutti gli alunni delle primarie e delle  

                                                           Secondarie   potranno    rientrare   in  

                                                           classe in caso di  tampone  negativo. 

  

Il tampone dovrà essere ripetuto dopo 5 giorni;  

I docenti non vaccinati o negativizzati da più  6 mesi andranno in           

quarantena per 10 giorni; 

I docenti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi faranno i test di      

sorveglianza  e torneranno a scuola. 

Con 2 positivi nella classe (anche scoperti durante la  fase di Testing) gli alunni e i  docenti    

vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi proseguono la sorveglianza con due test, a zero e 

cinque giorni (Tempo 5 - T5; ulteriore test dopo 5 giorni dal   momento T0) 

Alunni e docenti  non vaccinati o   

negativizzati da più di 6 mesi vanno 

in quarantena 10 giorni anche se      

negativi ai tamponi di Testing. 


