
 
                                                                                                                                     
ALLEGATO 1:   Nota informativa riassuntiva delle procedure e indicazioni operative per l’individuazione e gestione dei contatti di casi di 
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (ai sensi della Nota tecnica interministeriale del 3 novembre 2021) 
 
Preso atto delle difficoltà del “mondo sanitario-scolastico” a rispondere puntualmente alle indicazioni della nota interministeriale in oggetto e in 
considerazione dei suggerimenti emersi nella videoconferenza del 24 novembre u.s. con le Scuole, si informa che, di concerto con le altre ATS 
lombarde, è stata formulata al Ministero della Salute una proposta di sorveglianza con un solo tampone, nonché la rimodulazione del “protocollo 
gen. Figliuolo” con la possibilità di effettuazione tampone antigenico gratuito nelle farmacie. 
 
In attesa della risposta da parte del Ministero/Regione occorre procedere come indicato nella videoconferenza. 
 

Si ricorda ai Dirigenti Scolastiche che il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Bergamo, per motivi di sanità pubblica, può 
procedere in modo difforme rispetto a quanto indicato dalla normativa. 

 
PROCEDURA 
 

1. CASO COVID+ scolastico oppure extra scolastico 
Sottoposto sempre a isolamento per 10 giorni (indipendentemente dallo stato vaccinale) + tampone al termine della contumacia.  
Se negativo può rientrare in collettività,  se invece positivo ripete tampone dopo 7 gg.  
Se negativo a questo secondo tampone può rientrare in collettività, se positivo, al 21° giorno dalla data di esordio sintomi/tampone viene liberato 
dall’isolamento.  
Il lavoratore (scolastico-extrascolastico) rientra al lavoro necessariamente con tampone negativo (quindi al termine dell’isolamento il medico 
curante dà malattia e programma tamponi di controllo fino ad averne uno negativo), contrariamente agli alunni/studenti che rientrano invece 
dopo i 21 gg senza evidenza di un tampone negativo. 

 
 



2. CONTATTO EXTRA SCOLASTICO 
Nulla cambia rispetto alla precedente organizzazione: un soggetto viene posto in quarantena per 7 o 10 giorni a seconda dello stato vaccinale, 
indipendentemente dall’appartenenza o meno al mondo scuola. Per rientrare sono necessari autocertificazione e referto del tampone negativo. 
(es: ragazzo di 8 aa di terza elementare, non vaccinato e contatto stretto del padre COVID+  trattasi di un contatto extra scolastico per cui il 
ragazzo resta in quarantena per 10 gg effettua tampone al termine della contumacia e, se negativo, rientra a scuola con autocertificazione e 
referto del tampone negativo).  
 

3. CONTATTO SCOLASTICO  
 

a) Scuola dell’infanzia:  
 

Caso indice Indicazioni e provvedimenti: Operativamente la scuola: 

Bambino  
COVID+ 

 

I CONTATTI BAMBINI individuati eseguono Tampone a 
fine quarantena (10 giorni) 
 
I CONTATTI ADULTI del bambino positivo andranno in 
quarantena di 7/10 giorni in accordo con il proprio status 
vaccinale. 
 

 invia mail all’apposita casella covid_scuola@ats-bg.it indicando il 
nominativo del caso positivo affinché l’assistente sanitaria possa 
rapidamente provvedere all’invio della documentazione di 
quarantena; 

 inserisce nel portale il caso positivo e i suoi contatti 

 allontana i contatti (in attesa che i genitori possano recuperare i figli, 
isola la bolla interessata dal resto della comunità educativa) 

 ATS BG invierà la lettera informativa con le indicazioni di isolamento 
fiduciario e le date del tampone di fine quarantena 

Docente/educatore 
COVID+ 

I CONTATTI BAMBINI individuati eseguono Tampone a 
fine quarantena (10 giorni) 
 
I CONTATTI ADULTI ( esempio: docente in compresenza) 
vengono valutati volta per volta da chi esegue l’inchiesta, 
per stabilire se effettuare la sorveglianza con tamponi t0 e 
t5, o porli in quarantena con tampone in accordo con lo 
status vaccinale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

b) Scuola dalla prima elementare “in poi”: 
 
Caso Indice Indicazioni e provvedimenti: 

Classe con alunno positivo “trascina” docente presente per >4ore; 
Docente positivo (se >4ore) “trascina” classe (gli altri docenti no) 

 
Operativamente la scuola: 

1 alunno COVID+ 
oppure 
1 docente* COVID+  

I CONTATTI individuati eseguono Tampone a T0 e a T5 (il giorno 
del tampone e fino ad esito negativo è impossibile la frequenza 
scolastica)  

 A T0, se test negativo, i contatti tornano a frequentare le 
lezioni in presenza (basta mostrare il referto, non servono 
altri certificati o autodichiarazioni); 

 A T5 (che si conta da T0), medesima modalità di T0. 
 

 inserisce nel portale il caso positivo e i suoi contatti (con generazione 
automatica delle  “Indicazione sorveglianza” in PDF); 

 allontana i contatti (in attesa che i genitori possano recuperare i figli, 
isola la classe interessata dal resto della comunità scolastica); 

 consegna il PDF ai contatti; verifica la negatività del tampone prima 
del rientro in classe dell’alunno/studente 

2 positivi covid+ in 
una classe  
(alunni e/o docenti*) 

 I CONTATTI individuati tra compagni/docente*  che sono 
vaccinati o guariti (da meno di 6 mesi) proseguono la 
frequenza scolastica e continuano la sorveglianza con test 
 

 I CONTATTI individuati tra compagni/docenti* non vaccinati 
vanno in quarantena 

 invia mail all’apposita casella covid_scuola@ats-bg.it con il 
nominativo del secondo caso positivo affinché l’assistente sanitaria 
possa rapidamente provvedere all’invio della documentazione di 
quarantena; 

 resta in attesa di ricevere in cc i nominativi dei soggetti in quarantena 
(cioè i non vaccinati/guariti da più di 6 mesi); gli altri soggetti 
procedono con sorveglianza. 

3 positivi covid+ 
(alunni e/o docenti*) 

Quarantena per la classe intera, indipendentemente da status 
vaccinale/guarigione. 

 invia mail all’apposita casella covid_scuola@ats-bg.it con il 
nominativo del terzo positivo, qualora non venisse contattata 
rapidamente da ATS.  

 allontana i contatti (in attesa che i genitori possano recuperare i figli, 
isola la classe interessata dal resto della comunità scolastica); 

 

Soggetto che non 
fa il tampone, entro 
96 ore 
dall’allontanamento 

Il soggetto viene posto in quarantena da parte di ATS.        _ _ _ _ _              

 
 docente* = abbia insegnato/presenziato nella classe >4 ore nelle 48 ore precedenti con esordio sintomi o effettuazione tampone 

 
 In caso di giorno festivo coincidenti con T0 e/o T5 il tampone è da intendersi da effettuare il primo giorno lavorativo successivo. 

 

 
 



4. SCHEMA DI RIENTRO 

 
Sospetto COVID Provvedimento Rientro collettività 

alunno/lavoratore 
mondo scuola 

Allontanato, si rivolge al curante:  
questo decide di far effettuare  tampone 

con  tampone negativo, riammissione con certificato di rientro sicuro 
 

Allontanato, si rivolge al curante:  
    questo decide che non è necessario il tampone 

rientro in collettività senza alcun certificato 

 
COVID+ che diventa 
negativo a fine 
isolamento 

Provvedimento COVID+ a lungo termine liberato a 21 giorni dall’isolamento 

alunno rientra con certificato medico  rientra con certificato medico 

lavoratore scuola rientra con certificato medico  resta a casa in malattia fino a tampone (antigenico o molecolare) 
negativo e poi rientra con certificato medico 

 

Contatto scolastico: alunno/lavoratore Se posto in quarantena: rientro previsto con autocertificazione e tampone negativo o 
certificazione di fine quarantena 

Contatto scolastico: alunno/lavoratore Se posto in sorveglianza: rientro con tampone negativo 

Contatto extrascolastico: alunno/lavoratore E’ sempre posto in quarantena: rientra con autocertificazione e tampone o certificazione 
di fine quarantena  

 
 
Comunicazioni 
Si invitano i Dirigenti Scolastici, o i loro delegati,  a non rendere pubblico né il numero di telefono di reperibilità (che prosegue il servizio  con 
orario dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 15.00 da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 11.00 il sabato, dalle 14.00 alle 15.00 la domenica), né la 
casella  mail covid_scuola@ats-bg.it , in quanto canali istituzionali dedicati esclusivamente a Scuola e ATS Bergamo. 
In caso di necessità, indirizzare al sito istituzionale e/o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di ATS Bergamo. 
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