
 
 
 
 
 
 

 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

Via Laveno, 12 | 20148 Milano (Italia) | Tél. : 39 02 48 79 61 | Fax : 39 02 48 70 05 66 
www.lsmi.it 

 
Procedura sviluppata dalla nota tecnica "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei 
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” (convalidata in CHSCS il 

24/11/2021) 

 
 
 
1_ Alunno che presenta sintomi all'interno della scuola :  
 
- viene portato all'infermeria; 
- se la febbre è superiore a 37,5°, un test deve essere fatto, Martine COQUEL (infermiera) 
consegna il modulo alla famiglia; 
- se sono presenti solo sintomi senza febbre, Martine COQUEL manda il bambino dal medico 
curante, il bambino può tornare a scuola o con un certificato medico o con un test negativo. 
 
 
2_ Se un caso positivo è confermato in una classe:  
 
- La classe è temporaneamente sospesa 
- Una lista con il nome del caso positivo, gli alunni da contattare e gli insegnanti viene inviata 
all'ATS.  
(I bambini sono considerati come casi contatto se sono presenti fino a 48 ore prima dell'inizio dei 
sintomi o del risultato del test positivo del loro compagno di classe)  

• 1° grado Caroline DUCLOS 

• 2° grado Patrizia ANDRESSI 
 

-Il direttore della scuola primaria informa le famiglie e gli insegnanti della classe 
-La vicepreside e la signora Barès (con l'appoggio della Vie Scolaire) informano le famiglie e il 
corpo insegnante. 
 

• Studenti delle scuole superiori: gli studenti vengono mandati a casa.  

• Studenti delle scuole medie: i loro genitori vengono a prenderli oppure sono autorizzati per 
iscritto ad andare a casa da soli. (Gli studenti della scuola media aspettano nel corridoio o 
nel cortile).  

• Primaria: gli alunni rimangono in classe. Caroline Duclos informa le famiglie. I genitori 
vengono a prendere i bambini. 
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Scuola Primaria:  
 

• Scuola materna  
Due possibilità:  
 
1- Caso alunno positivo: 
Al primo caso positivo, la classe viene messa in quarantena per 10 giorni. Gli alunni e il personale docente 
interessato tornano in classe con un test negativo. Un modulo per l'accesso gratuito ai test viene dato ai 
genitori. 
L'insegnante e l'ASEM dell’asilo sono considerati casi contatto. Se l'insegnante e l'ASEM sono 
vaccinati, possono tornare in classe dopo 7 giorni con un test negativo per lavorare nella scuola.  
 
     
2- Caso insegnante o ASEM positivo: 
 
Non appena si verifica il primo caso positivo, la classe viene messa in quarantena per 10 giorni. Gli alunni e 
il personale docente interessato tornano in classe con un test negativo. Un modulo per l'accesso gratuito ai 
test viene dato ai genitori. 
L'insegnante e l'ASEM dell'asilo sono considerati casi di contatto. Se l'insegnante e l'ASEM sono 
vaccinati, possono tornare in classe dopo 7 giorni con un test negativo per lavorare nella scuola.  
 
Se c'è un secondo caso tra gli adulti, la quarantena sarà di 10 giorni per tutti i casi contatto, anche per il 
personale vaccinato. 
 
 

• Scuola Elementare 
Al primo caso positivo, la classe viene temporaneamente sospesa e gli studenti e gli insegnanti interessati 
devono essere testati immediatamente (giorno 0). Gli alunni tornano in classe dopo la presentazione di un 
test negativo.  
Gli alunni devono essere testati di nuovo (giorno 5), gli alunni continuano la classe con un test negativo.  
Se l'insegnante è positivo, viene sostituito con un altro insegnante per la durata della quarantena. Gli alunni 
procedono ai test al giorno 0 e al giorno 5. 
 
Se c'è più di un caso positivo in una classe, la classe viene messa in quarantena e la DAD viene 
messa in atto per 10 giorni nella scuola primaria. I bambini tornano in classe con un test negativo.  
I test possono essere salivari, molecolari o antigenici, un modulo per l'accesso gratuito ai test viene dato ai 
genitori dalla scuola. Attenzione gli autotest non sono validi. 
Tutti gli insegnanti della scuola primaria sono considerati casi di contatto e dovranno sottoporsi ai 
test del giorno 0 e del giorno 5. 
 
Un insegnante è considerato un caso contatto se è stato in presenza dell'alunno positivo per almeno 4 ore 
consecutive nelle 48 ore precedenti la positività. 
 
Se l'insegnante è vaccinato, può tornare in classe dopo 7 giorni con un test negativo per lavorare nella 
scuola.  
Se c'è un terzo caso positivo (personale o studente), la quarantena sarà di 10 giorni per tutti i casi di 
contatto, anche per il personale vaccinato. 
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Scuola secondaria:  
 
Al primo caso positivo, la classe o il gruppo è temporaneamente sospeso e gli studenti devono essere testati 
immediatamente (giorno 0), e tornare in classe con un test negativo. Gli studenti devono essere testati di 
nuovo (giorno 5) e continuare la classe con un test negativo.  
 
Un insegnante è considerato un caso contatto se è stato in presenza dello studente positivo per almeno 4 
ore consecutive nelle 48 ore precedenti la positività. 
 
Se l'insegnante è positivo, viene sostituito per la durata della quarantena. Gli studenti sono testati al giorno 0 
e al giorno 5. 
 
 
Se ci sono più di due casi positivi in una classe o in un gruppo, la classe o il gruppo viene messo in 
quarantena e la DAD viene messa in atto. I test possono essere salivari, molecolari o antigenici, un 
modulo per l'accesso gratuito ai test viene dato ai genitori dalla scuola. Attenzione gli autotest non sono 
validi. 
 
Gli alunni casi contatto che sono vaccinati possono tornare dopo 7 giorni con il loro certificato di 
vaccinazione E un test negativo. 
Gli alunni casi contatto non vaccinati possono tornare dopo 10 giorni con un test negativo. 
 
Per il momento nessuna DAD per i restanti 3 giorni (da vedere in futuro o secondo il livello di classe se 
necessità ibrida) 
 
Se c'è un terzo caso positivo (personale o studente), la quarantena sarà di 10 giorni per tutti i casi contatti, 
anche per le persone vaccinate. 
 
 
Marie BOCCACCI invia una comunicazione a tutto il personale del Lycée qualora un caso positivo al COVID 
fosse confermato per uno o più dipendenti. 
 
 
Promemoria dei gesti barriera :  
 
- Obbligo di indossare la mascherina: frequenti richiami da parte degli insegnanti e delle famiglie 
sull'importanza di indossare le mascherine. Le famiglie devono impegnarsi a fornire ai loro figli 
diverse mascherine;  
 
- Igiene frequente delle mani (il più spesso possibile), disinfezione della postazione di lavoro e delle 
aule e ventilazione frequente dei locali; 
 
- Rispetto della distanza, con una maggiore vigilanza all’uscita della classe. 
 
 

 
ATTENZIONE: SOLO L'ATS PUÒ LEVARE LA QUARANTENA 

http://www.lsmi.it/

