
COVID-19: Cosa succede se a scuola c’è UN CASO POSITIVO? 

In attesa di disposizioni dal Dipartimento di Prevenzione 
 

Se la notizia arriva alla scuola in orario scolastico in via precauzionale i genitori dei 
bambini frequentanti la classe interessata sono invitati a riprendere i bambini e il 
personale a tornare a casa. 
 
Se la notizia arriva alla scuola in orario non scolastico in via precauzionale i genitori dei 
bambini frequentanti la classe interessata sono invitati a non accompagnare i bambini il 
giorno successivo e il personale a rimanere a casa. 
 
La comunicazione sarà data ai genitori via mail, WhatsApp, telefono. 
 
La gestione sanitaria non è di competenza della scuola ma del Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica e del Dipartimento di Prevenzione territoriale competente. 
 
 
 

Il Dipartimento di Prevenzione  
valuta la situazione, individua i contatti stretti e prescrive i tamponi 

 
Attraverso i registri di classe il DdP individua le persone che sono state a contatto con la 
persona contagiata nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi del caso confermato 
e/o nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del test risultato positivo in caso di persona 
contagiata ma asintomatica. 
Il Dipartimento di Prevenzione fissa un primo tampone per evitare l’insorgere di un 
focolaio in ambito scolastico (bambini e personale considerati contatti stretti, esempio 
compagni di classe e insegnanti di un bambino risultato positivo).  
Ai genitori sarà recapitata tramite mail e WhatsApp della scuola la convocazione da parte 
del Dipartimento di Prevenzione e dovranno accompagnare il bambino a scuola nel giorno 
e ora stabiliti.  
Il tampone sarà eseguito da un’equipe di personale specializzato dell’ulss. 
Sarà eseguito il tampone nasale (non faringeo), generalmente fastidioso ma non 
doloroso.  
La risposta sarà disponibile entro pochi minuti.  
La scuola individuerà il luogo più adatto all’effettuazione dei tamponi indicando il luogo 
di attesa del tampone e il luogo di attesa dell’esito e i dovuti comportamenti da osservare.  
Il primo tampone è previsto entro 2-3 giorni dalla notifica del caso positivo. 
Il Dipartimento di Prevenzione comunica le modalità di quarantena a cui i contatti 
stretti devono attenersi a seguito di un caso positivo confermato all’interno del gruppo 
di appartenenza. 
 
 
 



Per i contatti stretti risultati negativi al 
primo tampone Il Dipartimento di 
prevenzione indica la durata della 
quarantena e fissa un secondo tampone, 
generalmente entro i dieci giorni 
successivi.  
I contatti stretti e i conviventi di un caso 
sospetto o di una persona posta in 
quarantena perché contatto stretto, non 
sono sottoposti a disposizione di 
quarantena. 
(ad esempio se un bambino è in 
quarantena perché nella sua classe c’è 
stato un caso positivo, i suoi genitori, 
fratelli conviventi non sono posti in 
quarantena). 
Dà indicazioni sui tempi di rientro a scuola.  
Per il rientro i genitori presenteranno alla 
scuola il secondo tampone negativo. 

 

Per i contatti stretti risultati positivi al primo 
tampone Il Dipartimento di Prevenzione farà 
una ulteriore indagine per individuare i 
contatti stretti del nuovo caso ed evitare 
l’insorgere di focolai in ambito familiare ed 
extrascolastico.  
Il DdP darà indicazioni circa la necessità o 
meno di ulteriori accertamenti (oltre al Test 
rapido può prescrivere Test di biologia 
molecolare per la conferma della positività).   
Fissa un secondo tampone, entro i dieci giorni 
successivi oppure dopo almeno tre giorni di 
assenza di sintomi.  
Prescrive la quarantena per il nuovo caso e i 
suoi contatti stretti (genitori e fratelli 
conviventi). 
Dà indicazioni sui tempi di rientro a scuola e 
redige il certificato di avvenuta guarigione da 
presentare alla scuola. 

 

…e se un genitore non volesse sottoporre il proprio figlio ai tamponi? 
Il genitore dovrà rapportarsi direttamente con il personale sanitario e seguire scrupolosamente 
le indicazioni ricevute per evitare il rischio di focolai sia nell’ambiente scolastico che familiare 
ed extrascolastico.  
Il Dipartimento di Prevenzione notifica la messa in isolamento del bambino e dà indicazioni sui 
tempi e modi di quarantena e di rientro a scuola in sicurezza.  
 
 


