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OGGETTO: COVID-19. Aggiornamento indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi nelle scuole. 

Alla luce dell’evoluzione del quadro epidemiologico della COVID-19 sul territorio regionale e dell’aumento esponenziale 
del numero di richieste di test diagnostici legati prevalentemente al setting scolastico e della circolare Ministero della 
Salute prot.n.0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente per oggetto: “COVID-19: Indicazioni per la durata ed il termine 
dell’isolamento e della quarantena”, si forniscono aggiornamenti inerenti le attuali misure da adottare in presenza di casi 
positivi sulla base delle seguenti indicazioni: 
 
Studente risultato positivo a tampone a seguito di segnalazione da parte della scuola 
- isolamento del soggetto per 10 giorni e esecuzione del test molecolare in assenza di sintomi da tre giorni; 
- quarantena per i compagni di classe per 14 giorni; 
- quarantena per gli operatori scolastici; sulla base delle valutazioni anamnestiche ed epidemiologiche, gli operatori 

scolastici potranno essere classificati, sulla base di quanto previsto dal report ISS COVID 19 n.53/2020, come “contatto 
stretto” e quindi sottoposti a quarantena per 14 giorni oppure “contatto casuale” che, a seguito di esito di tampone 
favorevole effettuato nell’arco di 4-7 giorni e in assenza di sintomi, potranno essere posti in quarantena attiva con 
sorveglianza attiva o passiva sempre per 14 giorni. 

 
Studente risultato 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, si applicano le seguenti 
misure:  
- isolamento del soggetto per 10 giorni e esecuzione del test molecolare in assenza di sintomi da tre giorni. 
 
Nel caso in cui invece nelle 48 precedenti l’insorgenza dei sintomi lo studente abbia frequentato la scuola, si applicano 
le misure di cui al punto precedente. 
 
Esito positivo di tampone effettuato su insegnanti e operatore scolastico 
- isolamento del soggetto per 10 giorni e esecuzione del test molecolare in assenza di sintomi da tre giorni; 
- se sono rispettate le misure di prevenzione, non si applicano provvedimenti di quarantena nei confronti degli studenti 
o degli altri operatori scolastici; nel caso in cui vi sia il fondato sospetto del mancato rispetto delle misure anticovid, 
disposizione della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni per gli studenti delle classi e degli operatori scolastici 
identificabili quali contatti stretti.  
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ESITO POSITIVO DI TAMPONE EFFETTUATO SU STUDENTE CON SINTOMI RILEVATI PRESSO LA SCUOLA O 
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO CON FREQUENZA SCOLASTICA NELLE 48 ORE PRECEDENTI 

 

STUDENTE POSITIVO COMPAGNI DI CLASSE INSEGNANTI 

Isolamento e esecuzione test dal 10 giorno Quarantena per 14 giorni con sorveglianza at-

tiva o passiva. 
Se contatti stretti, Quarantena per 14 giorni 

Se contatti Casuali, effettuazione tampone e 

se esito negativo, effettuazione di quarantena 

attiva con sorveglianza per 14 giorni 

 

ESITO POSITIVO DI TAMPONE EFFETTUATO SU STUDENTE CON SINTOMI RILEVATI PRESSO IL PROPRIO 

DOMICILIO SENZA FREQUENZA SCOLASTICA NELLE 48 ORE PRECEDENTI 

STUDENTE POSITIVO COMPAGNI DI CLASSE INSEGNANTI 

Isolamento e esecuzione test dal 10 giorno  Nessun provvedimento Nessun provvedimento 

 

ESITO POSITIVO DI TAMPONE EFFETTUATO SU OPERATORE SCOLASTICO 

  

INSEGNANTE POSITIVO STUDENTI INSEGNANTI 

Isolamento e esecuzione test dal 10 giorno  Nessun provvedimento se sono rispettate le 

misure di protezione 

NEI CONTATTI STRETTI , se non sono rispettate 

le misure di protezione, Quarantena per 14 

giorni con sorveglianza. 

Nessun provvedimento se sono rispettate le 

misure di protezione 

NEI CONTATTI STRETTI , se non sono rispettate 

le misure di protezione, Quarantena per 14 

giorni con sorveglianza. 

   

 Per quanto riguarda l'uso delle mascherine, alla luce delle mutate condizioni della diffusione del virus, si ritiene 
che sia raccomandabile, per quanto compatibile, l'uso continuo delle stesse anche in modalità statica.    
 
                   Si ricorda, inoltre, che prima dell’utilizzo dei locali e delle aree comuni frequentate dal caso positivo, è neces-
sario effettuare la sanificazione e l’aerazione degli ambienti, attenendosi alle indicazioni previste dalla Regione Pie-
monte del 09/09/2020“linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte” INDICAZIONI OPERATIVE PER LA 
GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 
                     Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 
 

 

                  IL Direttore S.C. 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
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