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AGGIORNAMENTO PROCEDURA IN CASO DI INSORGENZA DI UN CASO A SCUOLA 

E/O PROPRIO DOMICILIO E RIAMMISSIONI A SCUOLA DEGLI STUDENTI 

 

PROCEDURA IN CASO DI INSORGENZA DI UN CASO A SCUOLA 
 “Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5 °C o un 
sintomo compatibile con Covid-19, in ambito scolastico”. 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale 
scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

2. L’operatore scolastico fa indossare una mascherina chirurgica allo studente se sprovvisto 
3. Il minore viene accompagnato al locale di isolamento e sottoposto alla rilevazione della 

temperatura corporea  
4. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione. 

5. Nel caso di manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di affidamento del 
minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, si deve apporre la timbratura 
da parte della scuola sul modulo di autocertificazione da presentare per effettuare il tampone 
(modulo 2 o 3), fermo restando comunque il raccordo con il curante (copia del modulo deve essere 
conservata a scuola) 

6. Coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti e pertanto segnalati dal PLS/MMG, sono tenuti 
a rispettare l’isolamento in attesa dell’esito del test molecolare. 

7. Non è prevista la segnalazione ad ATS dei “casi sospetti” da parte delle scuole. Spetta ai MMG/ PLS 
la segnalazione ad ATS, mediante i canali informatici già presenti di tutti i casi ritenuti sospetti in 
base a valutazione clinica. 

 
PROCEDURA IN CASO DI INSORGENZA DI UN CASO AL PROPRIO DOMICILIO  
Gestione degli alunni con temperatura >37.5° o con sintomatologia suggestiva rilevata al proprio domicilio. 

1. Gli alunni che presentano al domicilio febbre superiore a 37.5 e/o i sintomi da Covid 19, devono 
contattare, per il tramite dei genitori, il proprio MMG/PLS affinché proceda a valutazione clinico - 
anamnestica (anche tramite consulto telefonico) e prescriva l’esecuzione dei tamponi nasali 
diagnostici, se confermato il sospetto di infezione COVID19.  

2. Comunicano l’assenza a scuola 
3.  Il genitore contatta nel più breve tempo possibile il proprio MMG/PLS. In caso di indicazione di 

sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di 
autocertificazione (Modulo 2) 

 
Rientro a scuola caso non riconducibile a COVID 19 
Segnalazione alla scuola da parte della famiglia dell’assenza per motivi sanitari o altri motivi e rientro a 
scuola con le modalità previste ordinariamente specificando in sede di giustifica di assenza per motivazioni 
sanitarie non riconducibile a COVID19 e non sottoposto a tampone oppure per altri motivi (es. evento 
sportivo). 

 
RIENTRO A SCUOLA CASO TAMPONE NEGATIVO  
L’alunno allontanato da scuola con sintomi sospetti che non viene confermato come caso COVID19 in 
seguito alle indagini diagnostiche (tampone naso- faringeo negativo) deve comunque rimanere a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG/PLS. 
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Per la riammissione il medico consegna ai genitori l’attestazione che il bambino/studente può rientrare a 
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra 
e come disposto da norme nazionali e regionali. 

 
RIENTRO A SCUOLA CASO TAMPONE POSITIVO  
Attestazione di idoneità al rientro in comunità solo dopo guarigione clinica e virologica (due tamponi 
negativi). 

PER LA FAMIGLIA: 

Acquisizione da ATS dell’Attestazione di inizio isolamento obbligatorio; 

Acquisizione da ATS dell’Attestazione di Fine Isolamento obbligatorio, per i fini disposti dalla legge; 

Acquisizione dal MMG/PLS del modulo di Attestazione per rientro in comunità e consegna alla Scuola 

 
PUNTI TAMPONE 
Como - Presidio ASST Lariana - Via Napoleona, 60  

Menaggio - Ospedale Erba Rinaldi - da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 a far data dal 21 settembre 2020 

L’accesso è diretto e senza prenotazione, da lunedì a sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa 
compilazione dell’autodichiarazione prevista da Regione Lombardia. 

In fase di accesso è necessario acquisire i dati anagrafici della persona da testare (nome, cognome, data di 
nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento. 

Si raccomanda all’utenza di accedere esclusivamente presso le sedi individuate. 

L’esito sarà caricato a cura di ASST sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell’utente. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 

IL REFERENTE COVID DELLA SCUOLA  
La scuola deve segnalare ad ATS, la circostanza di un “numero elevato” di assenze di alunni di una classe, 
ovvero superiore al 40%, a cui seguirà da parte del DIPS di ATS, una valutazione epidemiologica in relazione 
alla situazione locale. 

Il referente COVID della scuola, contattato da ATS (in caso di tampone negativo), deve TEMPESTIVAMENTE: 

ü fornire l’elenco degli studenti presenti fisicamente in classe nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi, in cui si è verificato il caso confermato, comunicando i dati secondo le modalità che 
verranno indicate; 

ü fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso confermato  

ü fornire elementi per il tracciamento esaustivo e completo dei contatti stretti scolastici del caso 
COVID positivo, avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (data indicata da ATS nel 
corso dell’inchiesta) e fino all’ultimo giorno di frequenza,  

ü indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  
ü fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
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ESITO DEL TAMPONE 
I contatti di un caso sospetto in ambito scolastico/dei servizi educativi per l’infanzia NON sono da porre in 
isolamento fiduciario: ciò si applica solo in ambito scolastico, sia ai familiari conviventi che ai compagni di 
classe o ad altri contatti stretti. Questo significa che i fratelli, genitori, compagni di classe, operatori 
scolastici che sono contatti stretti di un caso scolastico sospetto cioè alunno o operatore  con sintomi e in 
attesa dell’esito del tampone, NON devono stare in isolamento fiduciario nel periodo di attesa dell’esito del 
tampone; possono pertanto continuare le normali attività mantenendo i comportamenti igienico-sanitari di 
prevenzione e i DPI come previsti dalle numerose ordinanze e norme regionali/ nazionali. 

 

ISOLAMENTO DOMICILIARE  
La disposizione dell’isolamento domiciliare fiduciario sarà attivata da ATS Insubria solo per i contatti stretti 
di caso COVID confermato cioè alunno/operatore con tampone positivo. Questo significa che fratelli, 
genitori, compagni di classe e operatori scolastici contatti stretti di caso COVID positivo accertato mediante 
tampone diagnostico, saranno posti in quarantena dall’Agenzia per  14 giorni. In questo periodo non sarà 
possibile lasciare il proprio domicilio. 

 

ISOLAMENTO FIDUCIARIO IN ASSENZA DI SINTOMI 
Si precisa che il periodo di isolamento fiduciario, in assenza di sintomi, si conferma essere di 14 giorni con 
previsione di esecuzione di un unico tampone anziché di due (come invece era previsto da nota Protocollo 
n. G1.2020.0022959 del 15/06/2020), da effettuarsi alla fine dei 14 giorni, a meno di eventuale esordio 
sintomi durante il periodo di isolamento, per cui si rende opportuna l’esecuzione del tampone in 
concomitanza della manifestazione sintomatica. Si precisa che per i contatti stretti con esito negativo al 
tampone effettuato durante il periodo di isolamento fiduciario, l’isolamento di 14 giorni (periodo di 
incubazione della malattia) deve comunque essere mantenuto fino al suo termine.  

In sintesi:  

Contatto stretto asintomatico - tampone al termine dei 14 di isolamento fiduciario;  

Contatto stretto sintomatico, o che diventa sintomatico tampone entro le 24-48 ore - dall’esordio dei 
sintomi, se il soggetto risulta positivo diventa caso, se esito negativo si mantiene l’isolamento fino al suo 
termine (14 giorni) e si ripete eventualmente il tampone. 

 

 

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO CONVITTO 

 

REVISIONE PROCEDURE E REGOLE PERMANENZA ED ATTIVITÀ 
 
Gli studenti convittori: 

ü non possono farsi portare alcun alimento da asporto presso Fondazione Minoprio. 
ü possono andare a correre presso l'ovale purché da soli o con il giusto distanziamento uno dall'altro 

e fino alle ore 18.00 massimo. 
ü possono giocare a ping-pong e a calcetto, è però necessaria la sanificazione delle attrezzature 

prima  e dopo l'utilizzo e indossare la mascherina. 
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ü possono stare all'aperto in zona tensostruttura e con la presenza di un educatore sino alle 21.45 
oppure possono sostare lungo il vialetto mensa che è illuminato ed in prossimità dell'ufficio 
educatori. 

ü possono giocare a calcio (non a basket) solo in presenza dell'educatore, all'aperto e seguendo per 
quanto possibile le regole del calcetto indoor. 

ü alla sera, possono stare in saletta usando i divani che devono essere sanificati prima e dopo 
l'utilizzo - fino a possibile nuova destinazione. 

ü non possono creare assembramenti davanti alle camere e sul piano si passa solo per andare in 
stanza.  

ü devono portare sempre la mascherina quando escono dalla stanza e anche quando sono in camera 
devono indossarla se non possono rispettare la distanza di un metro l'uno dall'altro. 

ü Non possono portare dispositivi elettronici in camera, fatta eccezione per televisioni e play station. 
Gli educatori possono far usare il bollitore, che è in ufficio educatori, solo di fronte a reali esigenze 
(malessere, agitazione..) per preparare tisane e camomille. Tali tisane verranno procurate da 
Fondazione Minoprio. 

 
Inoltre: 

ü Al giro camere del mattino gli educatori chiederanno ai ragazzi di aprire le finestre e una volta 
indossata la mascherina si procederà alla misurazione della temperatura. 

ü Gli educatori non si fermeranno per più di un minuto circa in ogni stanza perché la capienza 
massima consentita è di due persone. 

ü Il venerdì mattina tutte le stanze del convitto utilizzate vengono igienizzate con il cloro. 
ü Fondazione procurerà, per lo svolgimento delle attività  convittuali di svago,  delle palline da ping-

pong, da calcetto e tisane e camomille. 
ü E' stato ripristinato l'accompagnamento domenicale con il pulmino di Fondazione Minoprio presso 

la stazione di Cantù-Cermenate: all'arrivo in stazione verrà provata la febbre agli studenti e verrà 
fatto sedere un solo studente per fila. 

 

 


