
NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E DI GESTIONE CASI COVID IN AMBITO 

SCOLASTICO A PARTIRE DALL'ORDINANZA n.43 del 6 Aprile 2021-  REGIONE EMILIA ROMAGNA  

 

COSA CAMBIA ? 

A seguito della segnalazione di un caso COVID-19 confermato, il Dirigente Scolastico/ il Referente COVID 

contatta il Dipartimento di Sanità Pubblica che effettua l’indagine epidemiologica. 

 

1) CONTATTI STRETTI  

Per “contatto stretto” si intende una persona che ha avuto  un’interazione prolungata con un Caso COVID-

19 ( per esempio le persone che vivono insieme). 

Per la ricerca dei contatti stretti occorrerà considerare i 2 giorni precedenti la data di effettuazione del 

tampone o della comparsa dei sintomi del caso Covid-19. 

 

2) IDENTIFICAZIONE CONTATTI STRETTI - SCUOLE PRIMARIE. 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica individua i contatti stretti tra gli alunni/ studenti/compagni di classe e il 

personale scolastico che hanno avuto presenza prolungata e in significativa interazione con il caso, nelle 48 

ore precedenti la comparsa dei sintomi/ effettuazione del tampone del caso confermato 

sintomatico/asintomatico. GLI ALUNNI DELLA CLASSE SONO, DUNQUE, CONSIDERATI TUTTI CONTATTI  

STRETTI. 

 

3) IDENTIFICAZIONE CONTATTI STRETTI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI E SCUOLE DELL’INFANZIA. 

Nei servizi Educativi e nelle Scuole dell’Infanzia non è possibile evitare rapporti stretti perché i piccoli non 

indossano la mascherina e sono a stretto contatto tra di loro e con i docenti. Per questo motivo il DSP 

individua come contatti stretti TUTTI I BAMBINI COMPAGNI DI SEZIONE E IL PERSONALE SCOLASTICO che 

abbia avuto presenza prolungata e che siano stati in significativa interazione, presso la sezione stessa, nelle 

48 ore precedenti la comparsa dei sintomi/ effettuazione del tampone del caso confermato. 

 

PER TUTTI I CONTATTI STRETTI DI CUI SOPRA VIENE EMESSO UN PROVVEDIMENTO DI QUARANTENA DA 

PARTE DEL DSP  

 

4) QUARANTENA 

La durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso ed è previsto 

un tampone molecolare al quattordicesimo giorno. 

 Qualora il contatto stretto rifiuti il tampone al quattordicesimo giorno, la quarantena viene prolungata 

fino al ventunesimo giorno dall’ultima data di contatto con il caso, e la riammissione alla frequenza avverrà 

senza test finale. La quarantena verrà disposta dal Dipartimento di Sanità Pubblica per 14 giorni dall’ultimo 

contatto con il caso confermato. 

 

5) IL CONTATTO DI CONTATTO 

Per “ contatto di contatto” si intende qualcuno che ha  avuto un contatto stretto con una persona che ha 

avuto contatto stretto con  un positivo. I “ contatti di contatto” non sono soggetti ad alcun tipo di 

restrizione: possono frequentare regolarmente la scuola/ recarsi al lavoro. 

 

 



 

 

6) I DOCENTI CHE SONO STATI A CONTATTO CON UN CASO COVID- 19 IN CLASSE. 

Se i docenti  hanno rispettato le misure anti- COVID (mascherina e distanziamento) NON SONO 

CONSIDERATI CONTATTI STRETTI: dovranno effettuare immediatamente un test molecolare di screening e, 

in attesa dell’esito, potranno recarsi a lavoro SENZA PERÒ AVERE CONTATTI CON LE CLASSI. In caso di esito 

NEGATIVO potranno riprendere regolarmente l’attività. 

 

7) SE UN DOCENTE RISULTA POSITIVO AL COVID- 19. 

Se il Docente che risulta positivo al COVID-19  ha svolto la propria attività rispettando le misure anti-COVID 

(mascherina anche in posizione statica  e distanziamento) , gli alunni delle classi coinvolte sospenderanno 

la frequenza fino all’esito NEGATIVO di un test di screening che verrà effettuato dal DSP. 

 

8) IN CASO DI PERSONALE SCOLASTICO VACCINATO, QUALI MISURE DI PREVENZIONE? 

Tutti i lavoratori devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l’igiene 

delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, 

indipendentemente dallo stato di vaccinazione e sono invitati ad aderire a eventuali programmi di 

screening dell’infezione.  

Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le definizioni 

previste dalle Circolari del Ministero della Salute, questa deve essere considerata un contatto stretto anche 

se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie. 

 

9)  RIAMMISSIONE A SCUOLA DI CASO CONFERMATO. 

Il caso confermato Covid-19 rientra a scuola con attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica 

rilasciato a seguito di esito negativo di tampone molecolare eseguito al quattordicesimo giorno ( se 

asintomatico da almeno 3 giorni ) dalla comparsa della positività o dei sintomi (eccetto anosmia e 

ageusia/disgeusia). Qualora il test molecolare al quattordicesimo giorno risulti positivo, riprenderà la 

frequenza al ventunesimo giorno dopo test molecolare negativo. I casi di permanente positività al 21 giorno 

verranno direttamente valutati dai DSP. 

 

10) SE SONO IN QUARANTENA MA NON HO SINTOMI E IL PRIMO TAMPONE E’ NEGATIVO, POSSO 

RIENTRARE IN CLASSE/ LAVORO? 

No, la fine della quarantena viene sempre  comunicata dal Dipartimento di Sanità pubblica tramite una 

certificazione.  

Quindi l'eventuale esito negativo del tampone non chiude il periodo di quarantena. 

 

11) PER UN OPERATORE SCOLASTICO QUALE CERTIFICAZIONE E’ NECESSARIA PER IL RIENTRO A 

SCUOLA DOPO UN CONTATTO CON UN POSITIVO O DOPO AVER AVUTO DEI SINTOMI? 

Gli operatori scolastici rientrano al lavoro con certificazione del Dipartimento di Sanità Pubblica nel caso in 

cui siano sottoposti a quarantena dal Dipartimento a seguito di indagine epidemiologica, al pari di quanto 

succede con gli studenti. 

Se l'operatore è sintomatico e risulta negativo al tampone prescritto dal medico di famiglia, rientra con 

certificazione del medico stesso. Se l'operatore sintomatico è positivo al tampone rientra con la 

certificazione di guarigione del Dipartimento. 

 

 



 

 

12) A CHI POSSO RIVOLGERMI PER AVERE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI CASI COVID NELLA 

SCUOLA DI MIO FIGLIO? 

Rivolgiti all’insegnante di classe  che ti metterà in contatto con il REFERENTE COVID della scuola che svolge 

un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl. 

Il Dipartimento non tiene direttamente i contatti con genitori e studenti ma si avvale dell’intermediazione 

del referente, che si fa carico delle richieste dei singoli genitori e le riporta ai referenti del Dipartimento. 

I referenti COVID  della scuola ricevono adeguata e costante formazione sugli aspetti principali di 

trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle 

procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati. 

 

13) IL PERSONALE DOCENTE DEVE UTILIZZARE UNO SPECIFICO PRODOTTO PER TRATTARE LE 

SUPERFICI CARTACEE ( ad es. quaderni, libri, fogli, ) E GLI STRUMENTI CHE SI USANO IN CLASSE ( 

ad es. penne, astucci, righelli…) ? 

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione 

del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti. 

Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Istruzione, ha ribadito che è 

sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-

CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani. 

 

14) COSA DEVONO FARE LE PERSONE/ GLI ALUNNI CHE TORNANO DALL’ESTERO? 

Tutte le persone che rientrano dall'estero devono fare la quarantena di 14 giorni e un tampone di fine 

isolamento programmato dal Servizio Igiene Pubblica.  

Ci si può registrare sul sito: 

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ReportERHome/dafne/forms/rientro-estero  

e riceverete la mail di isolamento e l'appuntamento per il tampone (gratuito). 

Oppure inviare mail covid-scuole@ausl.mo.it  scrivendo il numero di telefono per essere poi contattati 

per raccogliere i dati. 

 

15) MISURE AGGIUNTIVE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO. 

Devono essere assicurate in ambito scolastico le seguenti azioni: 

- mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni per favorire il ricambio d’aria 

negli ambienti interni; 

- evitare gli assembramenti durante l’ingresso, l’uscita e durante la ricreazione. 

- evitare lezioni di canto 

 

Mirandola 17/4/21                                                                                 I Referenti Covid 
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