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 Nota Ministeriale su “ Lavoratori Fragili” 11 Settembre  2020 con riferim circolare 
Ministero della Salute del 4 Settembre

 Ordinanza n. 134 del 9/10/2020 sugli “ alunni  fragili”

 DPCM 3 Novembre 2020

 Regione Piemonte l’aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione dei 
casi positivi nelle scuole.



L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla 
separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del 
periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione 
dell’infezione.

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane 
per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte 
ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare 
l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

ISOLAMENTO DOMICILIARE

ISOLAMENTO FIDUCIARIO



 Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono 
rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 
comparsa della positività,al termine del quale risulti eseguito un test molecolare 
con risultato negativo (10 giorni + test).

 Casi positivi sintomatici 

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono 
rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno10 giorni dalla 
comparsa dei sintomi(non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono 
avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con 
riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni,di cui 
almeno 3 giorni senza sintomi + test).



 Casi positivi a lungo termine

 Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test 
molecolare, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia
e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno 
una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei 
sintomi. 

Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici 
e microbiologi/virologi,tenendo conto dello stato immunitario delle persone 
interessate

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione confermati e identificati dalle autorità sanitarie, 
devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;

- Oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test 
antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.



Studente positivo a tampone con sintomatologia insorta a scuola

 - immediato isolamento per almeno 10 giorni, di cui 3 senza sintomi, 
seguito da un test molecolare negativo

 - i conviventi saranno posti in quarantena

 - immediata quarantena per tutti i compagni di classe e docenti  per 
14 giorni SOLO SCUOLA INFANZIA ( per altri gradi sorveglianza 
attiva verifica insorgenza sintomi)

 - i familiari dei compagni di classe dello studente positivo, essendo 
contatti di contatto stretto, non sono sottoposti ad alcuna restrizione 
qualora non vi siano sintomi compatibili con il Covid-19 o indizi di 
ordine epidemiologico;



 Operatore scolastico risultato positivo al tampone

 - immediato isolamento per almeno 10 giorni, di cui 3 senza sintomi, 
seguito da un test molecolare negativo

 - i conviventi e i contatti stretti saranno posti in quarantena

 - insegnati e/o colleghi nessun provvedimento se sono state 
rispettate le misure di prevenzione

 Studenti :

 Se classe con 1 contatto positivo quarantena nella classe

 Nessun provvedimento nelle classi in assenza di alunni positivi se 
rispettate le misure di prevenzione



 Studente positivo con sintomi rilevati presso il proprio domicilio

 Nel caso in cui i tempi di insorgenza della sintomatologia manifestata 
dallo studente consentano di escludere un coinvolgimento della 
scuola, cioè siano intercorse più di 48 ore dall’ultima frequenza 
scolastica, nessun provvedimento per studenti e insegnanti.

 Studente immediato isolamento per almeno 10 giorni, di cui 3 senza 
sintomi, seguito da un test molecolare negativo

 - i conviventi saranno posti in quarantena



- In genere viene disposto dal SISP un giorno di interruzione per le 
attività didattiche per la sanificazione dei locali

- Il rientro per asintomatici a volte avviene dopo tampone a volte no

- Il DS non ha prerogative in materia

- Poiché secondo recenti studi i bambini hanno una trasmissibilità 
molto bassa e rispettano misure prevenzione 

Nessun provvedimento per classe se non infanzia

Nessun provvedimento se assenti da più di 48 ore 

I docenti saranno esclusi dal tracciamento…..



- Mancanza indicazioni scritte dal Sisp su procedure e presenza 
positività

- Scarsa tempestività di queste ultime

- Difformità nelle procedure

- Lentezza tracciamento e disposizioni tamponi

- Incongruenza dati

- Caricamento assenze in mancanza di certificazioni o indicazioni SISP

- Sostituzioni

- Difformità nelle procedure rientro ( positivi – certificazioni 

Quarantena autocertificazione della famiglia)


