
VADEMECUM GESTIONE CASI 

ESTRATTO DALLE FAQ DEDICATE ALLE SCUOLE – REGIONE LOMBARDIA 

 

1. Cosa deve controllare ogni mattina la FAMIGLIA prima di portare l’alunno/a a 

scuola?  

 Misurare a casa la temperatura corporea e verificare che l’alunno/a non abbia altri sintomi 

sospetti Covid.  

 In caso di febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, NON portare l’alunno/a a 

scuola, CONTATTARE IL PEDIATRA O IL MEDICO CURANTE e attenersi alle sue indicazioni.   

 

2. Cosa deve fare la SCUOLA in caso l’alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a 

scuola?  

 Mettere in isolamento l’alunno/a nella stanza dedicata alla presenza di un adulto. 

 Avvisare i genitori per il suo allontanamento  

 Segnalare l’allontanamento ad ATS Milano tramite l’apposito portale informatico.   

 La scuola NON deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e 

del personale che potranno continuare la frequenza scolastica.  

 

3. Cosa deve fare la FAMIGLIA in caso l’alunno/a venga allontanato da scuola per 

sintomi sospetti Covid?  

 Contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.  

(SE IL GIORNO DOPO L’ALUNNO/A RITORNA A SCUOLA, DOVRÀ AVERE CON SÉ IL 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COMPILATO – VEDI ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N°46) 

 

5. Cosa deve fare l’ALUNNO/A se gli è stato prescritto o se è in attesa dell’esito 

del tampone?  

 NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento.  

 SE L’ESITO È NEGATIVO e dopo valutazione del Pediatra o Medico curante l’alunno/a potrà 

riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di CERTIFICATO MEDICO.  

(SOLO questo documento permette la riammissione a scuola in caso di tampone). 

 

6. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta POSITIVO al Covid?  

 L’ATS avvia l’indagine e in collaborazione con la Direzione della scuola identifica i soggetti 

che possono aver avuto CONTATTI STRETTI con il caso risultato positivo (ad es. i compagni 

di classe, insegnanti ed eventuali altre persone della scuola).   

 I soggetti classificati come contatti stretti non potranno frequentare la scuola poiché 



saranno da ATS posti in ISOLAMENTO FIDUCIARIO per 14 giorni dall’ultimo contatto e 

comunque fino a esito negativo del tampone di fine isolamento.   

 I SOGGETTI CHE NON SONO STATI IDENTIFICATI COME CONTATTI STRETTI POSSONO 

CONTINUARE LA FREQUENZA SCOLASTICA.  

 La PERSONA POSITIVA AL COVID dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio e 

potrà tornare a scuola solo dopo l’esecuzione di due tamponi con esito negativo effettuati a 

distanza di 24/48 ore l’uno dall’altro. L’ATTESTAZIONE DI GUARIGIONE è rilasciata dal 

Pediatra o Medico curante.  

 

7. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto 

di caso Covid A SCUOLA?  

 Deve osservare l’isolamento fiduciario a casa per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso.  

 Al termine dei 14 giorni dovrà effettuare un tampone e, se negativo, potrà tornare a scuola 

con l’attestazione rilasciata dal Pediatra o Medico curante.   

 I FAMIGLIARI/CONVIVENTI DEL CONTATTO NON DEVONO STARE IN ISOLAMENTO.  

 

8. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto 

di caso Covid al di fuori dell’ambito scolastico (es: IN FAMIGLIA)?  

 Deve osservare l’isolamento fiduciario a casa per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso.  

 Al termine dei 14 giorni dovrà effettuare un tampone e, se negativo, potrà tornare a scuola 

con l’attestazione rilasciata dal Pediatra o Medico curante.   

 I COMPAGNI DI CLASSE e gli altri operatori della scuola NON devono stare in isolamento e 

pertanto potranno continuare la frequenza scolastica.   

   

9. Cosa deve fare la famiglia se l’alunno/a ha avuto un problema di salute ma 

NON riconducibile al Covid?  

 In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico 

curante.  

 Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al 

Covid, e pertanto il tampone NON viene eseguito, l’alunno/a potrà tornare a scuola 

secondo le indicazioni del Pediatra o Medico curante.  

 NON è richiesto il certificato medico per il rientro. 

 Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi 

dell’assenza. (La scuola richiede di compilare il modulo di autodichiarazione di cui 

sopra). 

  


