Cos’ è il Covid-19?
Covid-19 è il nome dato alla malattia
associata al virus SARS-CoV-2.
Sta per Coronavirus Desease 2019
anno in cui è stata diagnosticata per la
prima volta a Wuhan in Cina.

Il virus SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus
che non è stato precedentemente identificato
nell'uomo.

I coronavirus sono virus che circolano tra gli animali e
alcuni di essi infettano anche l’uomo.
I pipistrelli sono considerati ospiti naturali di questi
virus, ma anche molte altre specie di animali sono
considerate fonti.
In condizioni particolari virus animali possono fare il
passaggio di specie e contagiare gli uomini, questa
situazione viene definita Spillover

Come si trasmette?

Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde
da persona a persona:
• in modo diretto
• in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati)
• per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso
(saliva, secrezioni respiratorie o goccioline droplet).
Quando una persona malata tossisce, starnutisce, parla o canta, queste secrezioni vengono
rilasciate dalla bocca o dal naso. Le persone che sono a contatto stretto (distanza inferiore
di 1 metro) con una persona infetta possono contagiarsi se le goccioline (droplet) entrano
nella bocca, naso o occhi.
Anche l’aerosol (particelle minuscole che a differenza dei Droplet possono rimanere in
sospensione e saturare nel tempo un locale chiuso) può, più raramente, trasmettere il
visus, per questo è molto importante oltre al distanziamento fisico e ai mezzi barriera
areare spesso le aule e tutti i locali chiusi

Come si trasmette?

Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde
da persona a persona:
1) in modo diretto (contatti diretti personali)
2) in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati)
3) per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso
(saliva, secrezioni respiratorie o goccioline droplet)
4) Contaminazione fecale (raramente).
Quando una persona malata tossisce, starnutisce, parla o canta, queste secrezioni vengono
rilasciate dalla bocca o dal naso. Le persone che sono a contatto stretto (distanza inferiore
di 1 metro) con una persona infetta possono contagiarsi se le goccioline (droplet) entrano
nella bocca, naso o occhi.  DISTANZIAMENTO + MASCHERINA
Anche l’aerosol (particelle minuscole che, a differenza dei Droplet, possono rimanere in
sospensione e saturare nel tempo un locale chiuso) può, sebbene più raramente,
trasmettere il virus.  DISTANZIAMENTO + MASCHERINA + AERARE

Come si trasmette?

Le persone malate, starnutendo, tossendo o attraverso le mani contaminate, possono rilasciare
goccioline infette su oggetti e superfici (tavoli, maniglie, interruttori, corrimano). Toccando questi
oggetti o superfici, altre persone possono contagiarsi portando poi le mani contaminate a contatto
con occhi, naso e/o bocca.  IGIENE DELLE MANI
Misure preventive sono pertanto quelle di:
- mantenere una distanza fisica di almeno un metro
- indossare la mascherina
- lavarsi frequentemente le mani (con acqua e sapone o con prodotto a base alcolica) ed
igienizzare frequentemente le superfici
- Aerare i locali chiusi.

DETERGERE = pulire la superficie di un corpo asportandone le impurità e le secrezioni (termine spesso usato in riferimento
all’igiene personale).
IGIENIZZARE = pulire una superficie od un oggetto eliminando i batteri e le sostanze nocive presenti.
DISINFETTARE = igienizzare in modo più profondo, ovvero eliminando quasi il 99% dei batteri presenti su una superficie.

STERILIZZARE = igiene completa e profonda che consente di eliminare il 100% dei batteri (generalmente usata in campo
medico).
SANIFICARE = intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le
comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua, avvalendosi di macchinari e/o prodotti chimici, per
riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli
ambienti interessati.

Nel complesso, SARS-CoV-2 può essere altamente stabile in un ambiente
favorevole, ma è anche suscettibile ai metodi di disinfezione standard
(ipoclorito di sodio 0,1% ed alcol etilico 70%), e sono applicabili tutti i prodotti
di dimostrata efficacia secondo la norma ISO EN 14476. Per contro non si
rilevano ad oggi evidenze in letteratura che dimostrino l’efficacia della
sanificazione mediante ozono su superfici contaminate da SARS-CoV-2.

Cosa succede se si viene a
contatto con il virus?

Tanti fattori possono influenzare l’evoluzione clinica nel caso si venga contagiati dal virus,
nella maggioranza dei casi non si ha nessun sintomo o solo sintomi lievi quali forme similinfluenzali, in altri casi la patologia può portare forme i polmoniti interstiziali che possono
anche portare al decesso nei soggetti più vulnerabili

Tra i fattori che possono influenzare l’esito della patologia ci possono essere:
• la carica virale della persone infetta con cui si viene a contatto sia sintomatico che
asintomatico
• la quantità di virus che arriva alle nostre mucose di bocca, naso e occhi per questo è
importante usare mezzi barriera
• il nostro stato di salute, ad esempio se soffriamo di malattie croniche, più frequenti nelle
età più avanzate, siamo più a rischio

Quadri clinici nei soggetti
positivi
In base ai dati fin qui rilevati dal Istituto Superiore di
Sanità, tra i contagiati:
• Il 57,1% risulta essere asintomatico

• Il 13,5% è pauci-sintomatico
• Il 23,1% ha solo sintomi lievi
• Il 5,8% ha sintomi severi

• 0,5% presenta un quadro clinico critico

Prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, 27 ottobre 2020

Il quadro clinico cambia però anche a
seconda dell’età dei contagiati soprattutto
per la frequente comparsa di co-morbilità

La vera difficoltà è che i sintomi sono incostanti ed aspecifici per l’infezione, ed è complesso distinguere il paziente
contagioso (comunque la ricerca scientifica ha dimostrato che anche gli asintomatici sono contagiosi).

Anosmia o iposmia
Ageusia o ipogeusia
sono sintomi molto caratteristici,
frequenti e possono perdurare per
diverso tempo anche dopo la
guarigione

E NEI BAMBINI?
 Selection bias enorme: non ci sono studi a riguardo se non corrispondenze o studi retrospettivi in regioni
distanti da Wuhan.
Tuttavia la comunità scientifica è concorde sul fatto che l’evoluzione clinica di COVID-19 nei bambini sia migliore
poiché:
- I bambini hanno un’immunità innata diversa da quella degli adulti;
- Le vie respiratorie sono migliori rispetto all’adulto, e per questo i bambini hanno interessamento polmonare
diverso;
- Il recettore ACE 2, che il virus sfrutta per entrare nella cellula bersaglio, è espresso in minor misura a livello delle
basse vie aeree dei bambini.

I bambini sono però più pericolosi come agenti
infettanti in quanto hanno una migliore risposta
all’infezione ma sono in grado di trasmetterla allo
stesso modo degli adulti, esponendo ad un
aumento di incidenza, prevalenza e in ultimo della
mortalità!

Il referente scolastico anticovid
Il referente Covid-19 nelle scuole è una nuova figura
introdotta negli istituti scolastico dal Rapporto
dell’Istituto Superiore di sanità del 21 agosto scorso.

Il ruolo del referente Covid-19 è quello di svolgere un ruolo di interfaccia
con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL territorialmente
competente e di creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole
del territorio.
Il referente riceverà comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie
degli alunni e del personale scolastico nel caso in cui un alunno o un
elemento del personale scolastico risulti positivo al Covid-19 e le
trasmetterà all’Equipe anticovid della ASL.
Inoltre il referente Covid-19 promuoverà, in accordo con il preside, azioni
di informazione e sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e alle
famiglie sull’importanza di individuare precocemente eventuali
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente

La comunicazione dell’esito del test
Considerata la situazione epidemiologica attuale e la pressione sui servizi ASL, non deve
stupirci che in questo momento la modalità più frequente di comunicazione di una

positività al test antigenico o molecolare al referente scolastico Covid-19 avvenga da parte
del genitore piuttosto che dalla ASL.

DISPOSIZIONE DI QUARANTENA da parte della ASL
A partire dalla conferma diagnostica
(con tampone molecolare o antigenico rapido con COI>10)

La quarantena viene disposta dall’EQUIPE ANTICOVID-19 della ASL per tutti i CONTATTI STRETTI del caso confermato di
COVID-19 ossia ad esempio se il caso è un alunno:
• Gli altri alunni compagni di classe
• Eventuali educatori di infanzia, docenti, collaboratori scolastici o personale amministrativo
VENUTI A CONTATTO CON IL CASO CONFERMATO
NB. Se il docente ha adottato scupolosamente le misure di prevenzione (distanziamento, mascherina, igienizzazione,
areazione dei locali) potrebbe non essere considerato contatto stretto e pertanto non posto in quarantena dalla ASL
soprattutto nelle classi con alunni dalla seconda elementare in poi.

DISPOSIZIONE DI QUARANTENA da parte della ASL

Disposizione di quarantena

A conclusione dell’indagine epidemiologica, il SISP/EAC dispone la quarantena tramite:

(non è necessaria comunicazione
individuale di quarantena per gli •
alunni)

Una comunicazione protocollata della ASL con il nominativo del Dirigente Medico del SISP che
dispone la quarantena. Tale comunicazione deve essere inoltrata dal Dirigente scolastico a tutti gli

interessati.
•

A seguito della Ordinanza Z00065 DEL 5/11/2020 della Regione Lazio e DGR 852 del 17/11/2020 il

MMG/PLS può disporre autonomamente la quarantena per i propri assistiti, la fine quarantena e le
relative certificazioni

DISPOSIZIONE DI QUARANTENA da parte della ASL

Cosa deve esserci nella
disposizione di quarantena?

Nella comunicazione è indicata la data di inizio e data di fine della quarantena (10 giorni + test negativo
oppure 14 giorni). Va specificato che la comunicazione deve essere inoltrata dal DS ai soggetti coinvolti
(es. genitori di alunni minori, alunni maggiorenni, operatori scolastici).

IMPORTANTE:
Le famiglie a cui è stata comunicata la disposizione di quarantena da parte del referente covid o dal DS
della scuola devono comunicare subito ai propri Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta
che i propri figli sono stati posto in quarantena in modo che questi possa subito prendere in carico il
proprio assistito per la sorveglianza attiva e le relative certificazioni!!!

Ordinanza Z00065 DEL 5/11/2020 della Regione Lazio e DGR 852 del 17/11/2020

DISPOSIZIONE DI QUARANTENA da parte della ASL

Quanto dura la

In termine della quarantena è fissato dopo i 10 o 14 giorni dall’ultimo contatto con il

quarantena dei contatti

soggetto positivo (ad esempio l’ultimo giorno in cui questo si è recato a scuola) e non

stretti asintomatici?

da quando la classe è stata messa in quarantena dalla ASL, cosa che generalmente
avviene qualche giorno dopo l’ultimo contatto.

Ultimo Contatto
positivo
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Fine quarantena
senza Esecuzione
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Fine quarantena
con Esecuzione
tampone
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Fine quarantena per i contatti stretti asintomatici
Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020
Ci sono 3 opzioni:
in assenza di comparsa di sintomi
Dopo 10 giorni e test

Rientro a scuola con referto di esito negativo di test diagnostico per SARS-CoV-2 eseguito il decimo

organizzato direttamente

giorno di quarantena (o nei giorni successivi) come indicato nella disposizione iniziale di quarantena

dall’EQUIPE ANTICOVID-19

Senza bisogno di altre comunicazioni/certificazioni da parte della ASL o del Curante (MMG/PLS)

Dopo 10 giorni e test prescritto

Rientro a scuola con referto di esito negativo di test diagnostico per SARS-CoV-2 eseguito il decimo

dal MMG/PLS

giorno di quarantena (o nei giorni successivi) come indicato nella disposizione iniziale di quarantena
con Comunicazione di fine quarantena da parte del Curante (MMG/PLS)

Dopo 14 giorni senza

Rientro a scuola dopo 14 giorni alla data indicata nella disposizione di quarantena con Comunicazione

effettuazione di tampone

di fine quarantena da parte del Curante (MMG/PLS)

Isolamento precauzionale in attesa della conferma
della positività

E’ una misura di sanità pubblica disposta dall’Equipe Anticovid finalizzata al contenimento del
rischio di diffusione.

E’ una misura da attuare principalmente in attesa dell’esito del tampone molecolare dopo
tampone antigenico positivo (da valutare il COI) e/o del completamento dell’indagine
epidemiologica da parte della ASL

*

Indicazioni operative ad interim del 21/09/2020 (pagina 6), indicata anche come isolamento o quarantena preventiva

Congedo genitori di figli <16 anni in quarantena
A partire dalla conferma diagnostica con tampone molecolare

Di cosa si tratta

Il decreto legge n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2020, prevede la possibilità

di usufruire della modalità di lavoro agile e del congedo straordinario per uno dei genitori con figli, fino
al 16° anno di età, in quarantena per contatti scolastici (Circolare INPS n. 116 del 02/10/2020)

Come si richiede

Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena
disposto dalla Equipe Anticovid, la data di emissione del documento, la ASL emittente. Qualora il
richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione
della domanda.
A seguito dell’Ordinanza Z00065 DEL 5/11/2020 della Regione Lazio e DGR 852 del 17/11/2020
il MMG/PLS può comunicare direttamente alla INPS la quarantena e quindi il congedo parentale

Screening Studenti Scuole Superiori
La ASL Roma 6, in linea con le indicazioni fornite dalla Regione Lazio ed al fine
di tutelare la salute della comunità scolastica presente sul territorio, offre
fino al 31 gennaio la possibilità ai ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni
di effettuare un tampone antigenico “rapido” per il COVID-19.
Per accedere al test non è necessario avere la richiesta del medico curante
ma basta prenotarsi al seguenti link:
https://coronavirus.aslroma6.it/covid19/drivein.jsf
https://prenota-drive.regione.lazio.it/
Per la prenotazione sarà sufficiente inserire il codice fiscale e selezionare uno
dei seguenti drive-in:
 Albano studenti screening rapido
 Anzio studenti screening rapido

Screening Studenti Scuole Superiori
Tutti gli altri, tra cui personale scolastico, potranno prenotarsi avendo
preventivamente cura di ottenere una ricetta medica.
Anche la ricetta può essere chiesta per email o comunque a distanza al
proprio medico curante, per cui si può svolgere tutta la procedura di
prenotazione senza doversi recare presso lo studio del medico.
Per prenotarsi bastano pochi minuti. Gli appuntamenti per il prelievo del
tampone sono a orario, per cui impegnano poco tempo.
Chi lo voglia potrà effettuare il tampone, a pagamento, anche presso una
struttura privata che offra il servizio – di solito le farmacie e i centri analisi.

Il 27 dicembre 2020 è partita la campagna di vaccinazione
dell’Unione Europea : V-DAY

• Previste 2 dosi (tempo 0 e dopo 21 giorni)
• Immunità completa (95%) una settimana dopo la seconda dose
• Immunizzazione presunta 9-12 mesi

Domande e risposte

Cosa faccio se sono un contatto stretto di positivo?

Se asintomatici
Se sintomatici

Contatto subito il mio MMG/PLS per comunicargli la
cosa
Osservo un periodo di 14 giorni di quarantena
dall’ultimo contatto con il caso (senza effettuare
tampone)
Osservo un periodo di 10 giorni di quarantena
dall’ultimo contatto con il caso con un tampone
molecolare o antigenico negativo effettuato il decimo
giorno.

Avviso subito il mio MMG/PLS
Seguo le indicazioni del medico e dell’equipe AntiCovid19 fino a completa guarigione.
Se positivi la guarigione si accerta con n. 1 tampone
negativo o dopo 21 giorni dall’esordio dei sintomi di cui
almeno gli ultimi 7 senza sintomi

Non sono previste quarantene né tamponi per
contatti stretti di contatti stretti
a meno che questi diventino casi di Covid-19.

MMG: Medico di medicina generale
PLS: Pediatra di libera scelta

Cosa faccio se un alunno o un operatore ha sintomi
compatibili con Covid-19?
Referente scolastico per
Covid-19
Indosso e faccio indossare la mascherina.
Accompagno l’alunno o l’operatore in una stanza
dedicata. (I minori non devono restare soli)
Misuro la temperatura.

Se l’infezione è accertata
Provvedo a far sanificare gli ambienti.
Comunico all’Equipe AntiCovid-19 l’elenco degli studenti
e degli insegnanti.

Telefono ai genitori, i quali avvisano il pediatra/MMG
Comunico la presenza di eventuali fragilità.
Avviso l’Equipe AntiCovid-19
Se viene posto il sospetto Covid-19, in attesa di referto
l’Equipe inizia l’indagine e dispone eventuale isolamento.
Dispongo la pulizia della stanza.

Fornisco la ricostruzione degli ultimi contatti stretti delle
48h precedenti.

I contatti stretti andranno in isolamento per 14 giorni se
asintomatici e senza tampone, per 10 giorni se negativi
dopo tampone al decimo giorno.

Cosa faccio se ho sintomi compatibili con Covid-19?
Alunni e
genitori

Operatori
scolastici

Non mi reco a scuola

Non mi reco a scuola

Il genitore avvisa il PLS/MMG

Informo il Medico di Medicina Generale

Il genitore comunica al referente scolastico Covid-19
l’assenza

Comunico al referente scolastico Covid-19 l’assenza

Sono sottoposto a test diagnostico per Covid-19 (se
ritenuto opportuno dal Medico) e resto in isolamento
sino ad esito

Sono sottoposto a test diagnostico per Covid-19 (se
ritenuto opportuno dal Medico) e resto in isolamento
sino ad esito.

Se la diagnosi di Covid-19 è esclusa resterò a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG

Se la diagnosi di Covid-19 è esclusa resterò a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico.

Se la diagnosi di Covid-19 è confermata, il caso verrà
notificato al Sisp, inizierà l’indagine dei contatti stretti e il
loro monitoraggio attraverso colloqui telefonici

Se la diagnosi di Covid-19 è confermata, il caso verrà
notificato al Sisp, inizierà l’indagine dei contatti stretti e il
loro monitoraggio attraverso colloqui telefonici.

Algoritmo decisionale per la scelta del test diagnostico nel contesto scolastico*

Il caso è sospetto
COVID-19

1.Test antigenico rapido
negativo

se persiste sintomatologia fortemente
suggestiva di Covid-19, tampone
molecolare di conferma

Tampone molecolare
negativo

Prescrizione test
antigenico
1.Test antigenico rapido
positivo**

Si prescrive
tampone
molecolare

Tampone molecolare
positivo

se persiste sintomatologia
suggestiva di Covid-19,
ripetizione del test
molecolare

Diagnosi di Covid-19

• *In linea con la nota prot. Reg. Lazio n. 810509 del 21/09/2020 e con la circolare del Ministero della Salute n. 31400 del 29/09/2020, per il
contesto scolastico si raccomanda l’utilizzo del “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2”
• ** non necessaria conferma molecolare se il tampone antigenico rapido ha Valore COI>10

A cosa servono i tamponi e i
test sierologici?
In presenza di sintomi sospetti o di un contatto con una persona positiva al Sars-Cov-2 come faccio a sapere se
sono stato contagiato?

Al momento esistono vari tipi di test diagnostici

Il Tampone Naso-faringeo (TNF) Molecolare
Questo test va a ricercare con metodiche che di amplificazione genetica (PCR) la presenza dell’RNA del Virus
sulle mucose.
E’ pertanto un test molto sensibile e molto specifico
E’ più costoso e richiede 24-48 ore per avere la risposta.
In sostanza ci dice se una persona è contagiosa anche se si ritiene che dopo almeno 21 giorni dalla comparsa dei
sintomi, sempre che si sia asintomatici da almeno 7 giorni, non si sia più contagioni anche se ancora positivi

Tamponi rapidi

IL test

antigenico “rapido”

Questo test viene effettuato sempre con un tampone, naso-faringeo o solo nasale, e rileva la presenza
degli antigeni virali sulle mucose.
Anche questo esame ci dice se una persona è contagiosa. E’ più economico e più rapido con risposta entro
30 min.

Essendo meno specifico del precedente, se positivo, necessita di una conferma con il test molecolare.
La conferma con il test molecolare è superflua se il valore COI (un indice numerico del test) è superiore a
10.
Se >1 e <10 è considerato positivo ma da confermare con il molecolare.
Se <1 è considerato negativo
In ogni caso anche se negativo, se il soggetto ha sintomi fortemente sospetti è sempre meglio ripeterlo
dopo 2-3 giorni e/o fare il molecolare

Test sierologici
I test

sierologici si effettuano sul sangue del paziente.

Rilevano la presenza di anticorpi specifici contro il Sars-Cov-2 nel sangue.
Non servono per rilevare la presenza del virus e quindi non ci dicono se siamo contagiosi o meno.
Ci possono dareinvece indicazioni se siamo stati a contatto con il virus nelle settimane/mesi precedenti (è il
cosiddetto periodo finestra tra il contagio e la produzione di anticorpi da parte del sistema immunitario)

Anche se abbiamo avuto il Covid-19 gli anticorpi possono nel tempo azzerarsi. Non sappiamo se questo voglia
dire o meno che non siamo più immunizzati.
Pertanto
se negativo non vuol dire che non siamo contagiosi, potremmo essere nel periodo finestra
se positivo non vuol dire che siamo contagiosi, potremmo esserci contagiati settimane o mesi prima ed aver
debellato il virus
Se positivi però è necessario isolarsi e fare il tampone entro 48 ore per verificare l’eventuale contagiosità

Domande frequenti

Nel caso un genitore ci comunica la positività di
un nostro alunno cosa dobbiamo fare?
Comunicare l’informazione all’equipe anticovid della ASL ai recapiti che ci hanno fornito.

La ASL, verificata l’effettiva positività, richiederà al referente scolastico Covid-19 l’elenco dei compagni di classe nonché
degli insegnanti del caso confermato che vi sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o
l’effettuazione del tampone.

E’ considerato caso confermato chi ha effettuato un tampone molecolare risultato positivo.
Test antigenici “rapidi" (COI <10) o test sierologici devono prima essere confermati da un tampone molecolare.

Domande frequenti

Che succede ora?

La ASL valuterà se ci sono rischi per il resto della classe e per i docenti e metterà in quarantena solo coloro che
risulteranno contatti stretti.

Non vengono messi in quarantena coloro i quali hanno avuto contatti con il positivo più di 48 ore prima della
comparsa dei sintomi o dell’effettuazione del tampone a carico dello stesso.
Ad esempio se i sintomi compaiono il lunedì (o il tampone viene fatto lunedì) e lo studente non va a scuola da
venerdì, nessuno è considerato contatto stretto e quindi nessuno viene messo in quarantena. Se sono passati fino a
7 giorni dall’ultimo giorno in cui il caso positivo è venuto a scuola bisogna effettuare la sanificazione degli ambienti
da lui frequentati.

Domande frequenti

E se sono passate meno di 48 ore?

In questo caso la ASL stabilirà la quarantena per i contatti stretti e ne darà comunicazione alla Struttura Scolastica.

Generalmente, la classe viene posta in quarantena in quanto sono ipotizzabili maggiori contatti tra gli alunni, i
docenti invece, se hanno rispettato le misure di prevenzione previste dalle Linee guida per le scuole, non vengono
messi in quarantena ma possono continuare a lavorare salvo diversa indicazione.

Comunque va effettuata la sanificazione deli ambienti frequentati dallo studente

Domande frequenti

Quanto dura la quarantena?
Con le nuove indicazioni la quarantena dura 14 giorni, sempre che se non compaiano sintomi, oppure 10 giorni se al
decimo giorno si effettua un tampone e questo risulti negativo. Quindi a seconda dei casi si può tornare a scuola al 15°
giorno o all’11° giorno. La ASL comunicherà alla struttura scolastica la misura della quarantena precisandone il termine
e ove possibile programmerà l’effettuazione dei tamponi.
Qualora durante la quarantena l’alunno o l’operatore scolastico manifestasse sintomi deve darne subito notizia al
PLS/MMG per la segnalazione alla ASL e l’effettuazione del tampone.

Dove si effettuano i tamponi?
Ove possibile e ritenuto opportuno dall’equipe antiCovid, la stessa effettuerà la programmazione dei tamponi e
ne darà comunicazione alla scuola e alle famiglie.
Se previsti, i tamponi si effettuano presso il Drive In di Albano (ex Ospedale San Giuseppe). Non ci si può recare
a tale drive-in autonomamente, neanche con ricetta del medico curante.

Domande frequenti

Che succede se un genitore ci segnala che il proprio figlio è un contatto di caso
(ad esempio un convivente dell’alunno sia risultato positivo)

La scuola non deve fare nulla.
L’alunno soltanto dovrà stare in quarantena ma la scuola non dovrà attuare
nessun provvedimento.

Lo stesso vale nel caso il contatto di caso facesse parte del personale scolastico.

Domande frequenti

Serve un certificato per tornare a scuola dopo la quarantena?
Se la ASL programma per tutta la classe l’effettuazione dei tamponi a partire dal 10° giorno, gli alunni
risultati negativi possono rientrare a scuola con solo esito del tampone negativo.
Se il tampone è effettuato altrove a partire dal 10° giorno oppure non viene effettuato ma si aspettano
i 14 giorni di quarantena in assenza di sintomi, gli alunni possono rientrare a scuola con la
comunicazione di fine quarantena rilasciata dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta

Se un alunno o un operatore scolastico viene posto in quarantena perché contatto stretto può
rientrare a scuola se effettua un tampone e questo risulta negativo??
No, la quarantena finisce solo al 10° giorno, con tampone negativo, o al 14° giorno. Se il tampone
viene fatto prima e risulta negativo, la persona deve comunque finire la quarantena.

Domande frequenti

Un alunno o un operatore scolastico risultato positivo al covid-19, una volta
guarito, cosa deve fare per rientrare a scuola?

Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di un test molecolare
dopo almeno 3 giorni di assenza di sintomatologia ed almeno 10 giorni dalla comparsa
della positività o dei sintomi.
Se il test avrà risultato negativo il Pediatra/Medico di medicina generale rilascerà
l’attestazione di avvenuta guarigione con il nulla osta a rientrare a scuola

Domande frequenti

Come funziona l’attestazione per il rientro in comunità?
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed
aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione
con l’effettuazione di un tampone risultato negativo o almeno 21 giorni dall’insorgenza dei sintomi, la ”Attestazione di
nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica
seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da
documenti nazionali e regionali.
In caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per covid-19 (assenze inferiori/uguali a 3
giorni per nido e materna e inferiori/uguali a 5 giorni per le altre) la scuola può richiedere al genitore una
autodichiarazione attestante che il figlio/a è stato valutato clinicamente dal PLS/MMG e che sono state seguite le
indicazioni ricevute.
PLS: Pediatri di Libera Scelta. MMG: Medico di Medicina Generale

