OGGETTO: INDICAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI CASI COVID-19 POSITIVI E DEI CONTATTI
NEL SETTING SCOLASTICO
In riferimento all’oggetto, la scrivente ATS comunica quanto segue:
I casi sospetti, in attesa dell’esito del tampone, dovranno rimanere in isolamento; i loro famigliari
conviventi, i compagni di classe e i contatti stretti non dovranno essere posti in isolamento domiciliare
fiduciario in attesa dell’esito del tampone.
I casi confermati, con esito di tampone positivo, saranno trattati secondo la seguente procedura:
➢ la scuola che riceve la notizia di un caso confermato, dovrà informare immediatamente l’ATS di Pavia
con una mail all’indirizzo: scuolacovid@ats-pavia.it indicando nell’oggetto “SEGNALAZIONE CASO
CONFERMATO TAMPONE POSITIVO, NOME DELLA SCUOLA”.
Nella mail dovranno essere indicati i seguenti dati:
• NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE E CLASSE DI APPARTENENZA dell’alunno
• NOME E NUMERO DI TELEFONO del Referente Covid della Scuola.
➢ ATS di Pavia provvederà a contattare il Referente Covid della Scuola per confermare il caso positivo
segnalato alla scuola e solo dopo la conferma di ATS la scuola contatterà tutti i compagni di classe del
caso confermato, comunicando loro un periodo di isolamento di 14 gg a partire dall’ultimo giorno di
contatto con il caso positivo.
Contemporaneamente la scuola dovrà inviare all’indirizzo: scuolacovid@ats-pavia.it il file Excel allegato
compilato in tutte le sue parti.
Il personale Docente e non Docente della scuola verrà messo in isolamento fiduciario qualora ATS lo
ritenesse opportuno sulla base di quanto riscontrato durante l’indagine epidemiologica, l’eventuale
mancato rispetto dei protocolli di sicurezza, il tracciamento del personale scolastico all’interno della
scuola con eventuale contaminazione delle “bolle”/percorsi/classi. Nel caso si dovesse porre in
isolamento anche il personale Docente e non Docente, la scuola procederà come indicato per gli studenti
utilizzando il medesimo file allegato.
Attestazione di riammissione sicura in collettività per il personale scolastico docente o non docente/al
genitore del minore/allo studente in maggiore età
Allo stato attuale e in attesa di eventuali ulteriori indicazioni, l’attestazione viene rilasciata dal medico
curante (medico di medicina generale (MMG), pediatra di famiglia (PLS)) nei seguenti casi:
• soggetto Covid-19 (tampone oro-faringeo positivo) guarito, al termine della quarantena;
• soggetto in isolamento domiciliare, in quanto contatto stretto di caso, al termine del periodo di
isolamento;
• soggetto sintomatico sospetto Covid-19 cui sia stato effettuato un tampone naso-faringeo con esito
negativo.
In tutti gli altri casi, esclusi quelli elencati, e in coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli
obblighi relativi al certificato di riammissione in collettività. di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è
richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione
da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del
patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una
dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza (es. assenza per motivi familiari, assenza per
malattia) con eventuale attestazione di avvenuto contatto con il medico curante (MMG/PLS).
Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a tampone il
PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base
all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scolastico.

Gestione dei casi Covid-19 e contatti

Caso confermato
(tampone positivo)

Caso sospetto
(in attesa di tampone)

• Soggetto IN ISOLAMENTO
• Famigliari, compagni,
educatrici, altri contatti stretti
NON IN ISOLAMENTO

La famiglia informa la scuola

La scuola invia all’ATS di Pavia
(scuolacovid@ats-pavia.it) la
segnalazione del caso positivo
Esito tampone

Pos.
L’ATS di Pavia conferma il caso al
Referente Covid della Scuola

Neg.

Rientro in comunità sulla base
delle indicazioni fornite dal
medico curante, in relazione
all’evoluzione del quadro clinico

La scuola comunica a tutti i compagni di
classe l’attivazione della quarantena e
invia all’ATS (scuolacovid@ats-pavia.it) il
file di Excel con tutti i nominativi dei
compagni isolati

Qualora l’ATS di Pavia ritenga
necessario l’isolamento del personale
Docente e/o non Docente lo comunica
alla scuola che procede all’invio all’ATS
(scuolacovid@ats-pavia.it) del file di
Excel con tutti i nominativi dei soggetti
isolati su indicazione ATS

