SCHEDA OPERATIVA n.5

INFORMAZIONI GENERALI SU COSA ACCADE IN CASO DI CONTAGIO
1. Cosa fare in caso di un elevato numero di assenze in una classe?
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si
verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. Il
Dipartimento effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica
da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di
COVID-19 nella comunità.
2. Quando una classe può essere messa in quarantena
Quando un alunno o un operatore scolastico è positivo, oltre ai provvedimenti che riguardano
il contagiato, viene fatta un'indagine epidemologica con contact tracing, cioè ricerca e
gestione dei contatti dell'alunno/operatore positivo. Per gli studenti e il personale scolastico
considerati come contatti stretti del caso di Covid-19 si prescriverà una quarantena per i 14
giorni successivi all'ultima potenziale esposizione.
3. Come funziona l'indagine epidemiologica e il contact tracing
Il referente scolastico dovrà fornire alla Asl:


l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;



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



elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei
sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi



dovrà inoltre indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;



fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

4. Quando può essere chiusa un'intera scuola o una parte di essa
Il Dipartimento di Prevenzione delle Asl ha il computo di individuare i contatti stretti di un
caso positivo e valutare la quarantena per i suoi compagni di classe e per gli operatori
scolastici.
La chiusura dell'intera scuola o di parte di essa, si legge sulle linee guida, dovrà essere
valutata dal dipartimento "in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del
livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una
scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità
non è elevata".
Se necessario la Asl potrà disporre l'invio di postazioni mobili per eseguire i test su alunni e
operatori della scuola in modo da accertare l'eventuale circolazione del virus.

5. Cosa devono fare gli alunni contatti stretti di un contatto stretto di un caso di
Covid-19
Se un alunno risulta un contatto stretto di un contatto stretto di un alunno positivo a Covid-19
(cioè in pratica se non ha avuto alcun contatto diretto con il caso in questione) non c'è alcuna
precauzione da prendere. Questo, ovviamente, a meno che il contatto stretto del caso non
risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici.

