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INDICAZIONI COVID SCUOLA

Si comunicano le seguenti indicazioni di carattere generale per emergenza covid 19
scuole . Tutti i bambini con sintomatologia simil-covid , debbono essere inviati , previo
consenso dei genitori , al pediatra che redigera’ impegnativa per effettuazione di tampone
rapido da effettuarsi al covid point , in alternativa il test va somministrato dal pediatra
stesso , se dotato di idonea strumentazione . Il bambino resta in isolamento domiciliare ,
se riscontrato positivo al test rapido , in attesa della riconferma al test molecolare . Al
riscontro di positività al test rapido , si avverte il dipartimento di prevenzione con mail al
covid scuola indicando nome , cognome , data di nascita e recapito telefonico , nonché
classe e scuola di frequenza del soggetto in esame . La scuola si attiva nell ‘inviare l
elenco dei contatti stretti scolastici e cioè dei compagni della stessa classe ed insegnanti
venuti a contatto con il caso positivo, degli ATA e degli eventuali contatti sullo scuolabus .
Il referente covid o il preside , tramite registro elettronico anticipa ai contatti stretti che
resteranno in isolamento fino ad esito tampone e non frequenteranno la scuola in
presenza . Il sisp programma i tamponi con l ‘ usca ed invia mail di conferma al referente
covid o Preside ( data e ora di effettuazione dei tamponi ) . Il sisp darà’ indicazioni in
merito ad eventuale quarantena dell’ intera classe sulla base del riscontro di positività nei
contatti stretti . Se la classe verrà posta in quarantena , per un perito della durata di 10
giorni, dall ‘ultimo contatto con il positivo , il preside darà indicazioni della durata della
stessa,tramite il registro elettronico alla famiglie , con indicazioni sull’ isolamento
domiciliare , come da comunicazione scritta dell asl , onde agevolare la coordinazione tra
scuola e sisp e famiglie . Al termine dell isolamento domiciliare, l asl programmerà’
insieme all usca , il tampone di fine isolamento per verificare la negatività dei contatti e
comunicherà al Preside la data e ora di programmazione degli stessi . Il risultato del test,
se antigenico rapido , verrà consegnato all ‘atto dell ‘effettuazione del test dal personale
medico , se molecolare dovrà essere scaricato dal fascicolo elettronico personale o
richiesto al proprio medico di base . Per la riammissione alla frequenza scolastica tutti i
tests dei contatti stretti debbono risultare negativi e comunque la valutazione conclusiva
pre-ammissione e’ compito del dipartimento di prevenzione e verrà’ comunicata al Preside,
dopo analisi epidemiologica . In attesa sia della comunicazione di programmazione dei
tamponi sia del giudizio di riammissione a scuola , i contatti resteranno in isolamento
domiciliare , rispettando le norme allegate alla presente comunicazione . Chi si rifiuta di
eseguire il test , sia per il tracciamento dei contatti sia per il test finale di riammissione a
scuola dovrà sottostare ad una quarantena di 14 giorni , dall ‘ultimo contatto con positivo .

