
RACCORDO SCUOLA - ATS MONTAGNA PER L’ISOLAMENTO  
DEI CONTATTI STRETTI DI CASO COVID-19 NELL’AMBITO SCOLASTICO 

 
A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e in ottemperanza alle indicazioni del Ministero 
della Salute e di Regione Lombardia, si trasmette la procedura per l’isolamento dei contatti stretti di caso 
COVID-19 in ambito scolastico. 
 
Si chiede pertanto la collaborazione della scuola nel comunicare ai genitori la disposizione di quarantena  
degli studenti , frequentanti le classi  interessate. 
Per tutti i contatti stretti di caso viene disposta la quarantena di 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto 
con il caso positivo. 
A seguito di riscontro di positività di un caso frequentante la collettività scolastica, il Referente COVID di 
ATS si raccorda telefonicamente e tramite mail  con il Referente COVID scuola inviando: 

- la mail con indicato il periodo di quarantena da comunicare ai genitori 
- la nota informativa  “Indicazione per l’isolamento domiciliare” da trasmettere ai genitori 

Contestualmente  richiede il file con i dati degli alunni della classe individuati, avvisati e posti in quarantena 
(come da modello allegato). 
Si ricorda che: 

1. sono considerati contatti stretti scolastici di caso gli studenti dell’intera classe presenti nelle 48 ore 
precedenti alla data di esecuzione del tampone (se il caso è asintomatico) oppure alla data di 
insorgenza dei sintomi (se il caso è sintomatico); 

2. il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, 
igienizzazione frequente delle mani e utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi 
contatto stretto di caso, a meno di differenti valutazioni da parte di ATS, in relazione ad effettive 
durata e tipologia dell’esposizione. 

 
Di seguito i due possibili scenari:  
Ipotesi 1: il caso è un alunno 
Il referente COVID scuola effettua una verifica sulle presenze dei compagni di classi in relazione alle 
tempistiche indicate dagli Operatori Sanitari del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria -DIPS- (48 
ore antecedenti al tampone o ai sintomi). Si raccorda con gli insegnanti e operatori scolastici coinvolti per 
valutare l’esposizione e quindi definire gli eventuali contatti stretti tra gli adulti.  
Trasmette quindi l’elenco dei contatti stretti individuati (come da definizione sopra riportata) ad ATS della 
Montagna, utilizzando il file in allegato, avendo cura di compilare tutti i dati richiesti (allegato 1). 
La scuola identifica il personale dedicato alla comunicazione di avvio quarantena per i contatti stretti 
individuati e trasmessi ad ATS Montagna e inoltra alle famiglie l’informativa relativa alla quarantena 
(allegato 2). 
Ipotesi 2: il caso è un insegnante/operatore scolastico 
Gli Operatori Sanitari del DIPS di ATS Montagna effettuano l’indagine epidemiologica sul caso e contattano i 
contatti stretti scolastici (ed extrascolastici) valutando la durata e la tipologia dell’esposizione, definendo i 
contatti stretti e disponendone la quarantena. 
Nel caso si rendesse necessario l’isolamento della/e classe/i, il Referente COVID di ATS Montagna si 
raccorda con il Referente COVID scuola che metterà in atto tutte le azioni necessarie come riportate al 
punto 1. 
Riammissione a scuola 
I contatti stretti asintomatici dell’ambito scolastico sono riammessi in collettività dopo 14 giorni di 
isolamento domiciliare senza effettuazione del tampone e senza necessità di presentare una certificazione, 
previa comunicazione telefonica da parte degli operatori di ATS Montagna di chiusura della quarantena. 
Inoltre alla scuola verrà inviata comunicazione tramite mail della chiusura della quarantena della classe.       
Nel caso in cui il contatto stretto sia sintomatico oppure diventi sintomatico è invece prevista 
l’effettuazione del tampone; pertanto il soggetto o suo genitore dovrà prendere contatto con ATS della 
Montagna ai riferimenti indicati nel foglio informativo e con il proprio PLS/MMG. 


