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E PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA 
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1. Premessa: 
La corretta gestione degli episodi di malattia, sospetti COVID e casi conclamati, si basa sul 
presupposto dell’alleanza leale tra famiglie e scuola e sulla collaborazione dei medici/pediatri di 
base e di ATS/ASST. 
Regione Lombardia ha individuato un percorso di semplificazione e accelerazione del processo di 
identificazione dei casi di CoviD- 19 nella collettività scolastica, mediante l’accesso a“Punti 
tampone”, senza prenotazione, presentando un’autocertificazione della motivazione. 
 
2. Accesso ai punti tampone per alunni e personale scolastico: 

L’accesso ai “punti tampone” senza prenotazione e con autocertificazione della motivazione è 

possibile a: 

a. Soggetti minori 

b. studenti maggiorenni frequentanti scuola secondaria di secondo grado (non riguarda la 
nostra scuola) 

c. personale scolastico docente e non docente afferente alle scuole di ogni ordine e 

grado 

L’accesso senza prenotazione ai punti tampone può avvenire in caso di: 

 rilevazione di sintomi fuori dall’ambiente scolastico a seguito di indicazione del 
Pediatra/medico curante. 

 rilevazione di sintomi a scuola(avvisare sempre il Pediatra/Medico curante). 

 

Per altre informazioni sui tamponi si veda il paragrafo 7. 

 

 
3. Gestione degli episodi di malessere con sintomi Covid 

 
3.1  Alunni:  manifestazione del malessere a casa: 
Se l’alunno manifesta un malessere a casa, ad esempio 

a. SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE) 
b. DISSENTERIA  
c. CONGIUNTIVITE  
d. FORTE MAL DI TESTA  
e. ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)  
f. AGEUSIA (PERDITA GUSTO)  
g. DOLORI MUSCOLARI  
h. DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)  
i. FEBBRE uguale o superiore a 37,5°  

 
deve restare a casa.  



Il genitore deve contattare nel più breve tempo possibile il proprio Pediatra o Medico curante 
e attenersi alle sue indicazioni. 
 
 
3.2 Alunni: manifestazione del malessere a scuola 
Se l’alunno manifesta un analogo malessere a scuola: 
Il genitore provvede al rapido ritiro del figlio da scuola, contatta tempestivamente il Pediatra o 
Medico curante e si attiene alle sue indicazioni (compresa quella per l’esecuzione 
dell’eventuale tampone). Nell’attesa del genitore l’alunno verrà ospitato nell’apposita “Aula di 
sosta”. 
 
Potrà eseguire il tampone senza prenotazione il solo soggetto che abbia già ricevuto 
un’indicazione dal proprio Medico/Pediatra o che provenga direttamente dalla Scuola e non 
sia riuscito a mettersi in contatto con il proprio Medico/Pediatra.  
Inoltre è necessario presentarsi al Punto Tamponi provvisti di:  
1) autocertificazione timbrata dalla scuola;  
2) fotocopia della Carta di Identità,  
3) fotocopia del Codice Fiscale  
 

Quindi, nel caso di manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di 
affidamento del minore al genitore la scuola apporrà una timbratura sul modulo di 
autocertificazione da presentare per effettuare il tampone (Modulo 2 - allegato), fermo 
restando comunque il raccordo con il Pediatra/Medico curante che deve essere effettuato 
dalla famiglia. 
 
In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve 
rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o 
Medico curante, l’alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di 
attestazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante.  
 
3.3 Personale scolastico 
Personale scolastico: in caso di malessere, la persona contatta nel più breve tempo possibile il 
proprio Medico di medicina generale e si attiene alle sue indicazioni (compresa quella per 
l’esecuzione dell’eventuale tampone). 
In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, il lavoratore NON deve andare a scuola e 
deve rimanere in isolamento. 

 
 
4. Riammissione a scuola dopo sintomatologia che ha richiesto il tampone: 
Se la gestione della sintomatologia ha richiesto il tampone, la procedura si conclude con il rilascio 
dell’attestazione di riammissione sicura in collettività, sia per il personale, sia per gli alunni. 
 

E’ rilasciata nei seguenti casi: 

1. Soggetto con esito del tampone NEGATIVO: soggetto a cui è stata esclusa la diagnosi di 
CoviD-19. 
 

2. Soggetto con esito del tampone POSITIVO  

https://www.iceuropaunita.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/modulo-2_21_09.pdf


 Dopo almeno 10 giorni di isolamento dal riscontro della positività, purché nei sintomatici 
siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui segue un tampone molecolare che se 
negativo conclude l’isolamento.  

 
 in caso di persistenza della positività,  dopo un periodo di 21 giorni dall’effettuazione del 

primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi. 
 

 in caso con variante beta (sudafricana) comunicata da ATS: è sempre necessario un 
tampone nasofaringeo molecolare negativo per concludere l’isolamento.  
 

Si ribadisce che in tutti questi casi per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di 
guarigione/riammissione sicura in collettività rilasciata dal Pediatra/Medico curante. 
L’attestazione deve essere consegnata al docente che accoglie l’alunno in classe, al rientro dopo 
l’assenza. 
 

 
5. Riammissione a scuola dopo sintomatologia che non ha richiesto il tampone 
Nel caso di sintomatologia dell’allievo non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone, il 
pediatra di libera scelta gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e 
concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola. 
In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di 
riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta certificazione/attestazione 
per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà 
credito alla famiglia in base a quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra 
comunità educante e famiglia. 
 
La scuola richiede di indicare, contestualmente alla giustificazione, il motivo dell’assenza, 
tramite registro elettronico per la scuola primaria e media e tramite comunicazione su apposito 
modulo per la scuola dell’infanzia (allegato). 

 

6. Gestione e riammissione a scuola dei contatti di caso - alunni 
In presenza di casi confermati di COVID, spetta all’ATS competente territorialmente di occuparsi 
dell’indagine epidemiologica per la ricerca e la gestione dei contatti stretti. 
 
Contatti stretti: di norma sono da ritenersi “contatti stretti” gli alunni dell’intera classe che sono 
stati a contatto con un caso COVID confermato nelle 48 ore precedenti all’insorgenza dei sintomi 
o all’esecuzione del test diagnostico se asintomatico (in genere sono gli alunni presenti in classe 
nelle 48 ore precedenti all’ultimo giorno di frequenza del caso).  
Ad ATS competono comunque le valutazioni di dettaglio per la disposizione di isolamento 
domiciliare fiduciario di tutti i soggetti ritenuti contatti stretti. 
 
Lo stato di salute dell’alunno/adulto contatto stretto deve essere monitorato e deve essere 
informato il Pediatra/Medico curante.  
 

https://www.iceuropaunita.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Giustificazione-assenze-infanzia.pdf


Le recenti indicazioni del Ministero della Salute1, contengono una revisione delle procedure di  
gestione dei contatti in ambito scolastico che tiene conto della tipologia di scuola (nido, infanzia, 
primaria, secondaria), della categoria di persona positiva (alunno o insegnante) e del numero di 
casi che si verificano nella stessa classe.  
Le nuove procedure sono finalizzate a favorire la didattica in presenza, sostituendo alla 
quarantena la sorveglianza con testing. 
 
Posto che, dopo la segnalazione fatta ad ATS del caso positivo la scuola riceve le indicazioni da 
trasmettere ai genitori sulla procedura da attivare, attualmente l’iter per la gestione dei contatti 
stretti è il seguente:  
 
6.1 Gestione dei contatti di caso alla SCUOLA DELL’INFANZIA: 
I bambini appartenenti alla stessa sezione del caso positivo (bambino o insegnante), vengono 
posti in quarantena per 10 giorni; sono riammessi a scuola dopo effettuazione di tampone con 
esito negativo. 
 
6.2 Gestione dei contatti di caso alla PRIMARIA E SECONDARIA  
Nel caso in cui si verifichi un caso positivo in classe (alunno o insegnante), al fine di favorire la 
didattica in presenza è stato rivisto il sistema di gestione di contatti stretti, ed è stato sostituito 
alla quarantena un sistema di “sorveglianza con testing” attraverso tampone antigenico o 
molecolare, nei seguenti momenti: 
 

Tampone a Tempo zero (T0):  da fare il prima possibile e indicativamente entro 48 ore dalla 
consegna dell’attestazione di sorveglianza con testing da parte della scuola.  In attesa 
dell’esito negativo del test l’alunno non potrà frequentare la scuola 
Se il risultato è negativo può rientrare a scuola, consegnando all’insegnante l’esito negativo 
del tampone. 
Se l’esito è positivo l’alunno non può recarsi a scuola; devono essere informati il 
pediatra/medico di base e la scuola.  ATS indicherà che cosa fare; di norma l’alunno viene 
posto in quarantena. 

- Tampone a Tempo 5 (T5): da fare dopo 5 giorni dal T0. Se negativo l’alunno continua la 
frequenza scolastica senza interruzioni, consegnando al docente l’esito negativo del tampone. 
(è ammessa una tolleranza di due giorni per l’effettuazione del tampone e quindi fino a T7 
con prosecuzione dell’attività didattica senza interruzione, esibendo l’esito negativo del 
tampone entro il giorno successivo). 
Se l’esito è positivo, l’alunno deve interrompere la frequenza scolastica; devono essere 
informati il pediatra/medico di base e la scuola.  ATS indicherà che cosa fare; di norma 
l’alunno viene posto in quarantena. 
 

Gli alunni che non si sottopongono al testing (doppio tampone) devono effettuare la 

quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso-. 

Se tutti i contatti stretti (tutti i compagni di classe)  sono negativi ad entrambi i tamponi, la 
procedura si conclude, senza lo svolgimento di quarantene per i contatti stretti. 

 

                                                           
1 Cfr. nota 0050079-DGPRE-P del 03/11/2021 del Ministero della Salute, che trasmette il documento ‘Indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’, elaborato 
dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni 



Se al tracciamento risultano uno o più contatti stretti a loro volta positivi,  ATS dispone che cosa 

fare; di norma  pone tutti i contatti stretti in quarantena. La quarantena può variare in base al 

numero dei positivi evidenziati dai test nella classe ed allo stato vaccinale degli alunni. 

Si ribadisce che sia il tracciamento tramite testing, sia la variabilità di durata dell’eventuale 
quarantena vengono disposte da ATS. I genitori devono perciò attendere le indicazioni di ATS. 
 

Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di limitare le 

frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 

frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera 

rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai 

familiari. 

 
6.3 Gestione e riammissione a scuola dei contatti di caso – docenti e personale 
 
Scuola dell’Infanzia 
In presenza di uno o più casi Covid tra i bambini, gli insegnanti/educatori vanno in quarantena. 
 
In presenza di un primo caso positivo tra gli insegnanti, i bambini vanno in quarantena mentre gli 
altri insegnanti della sezione vengono posti in quarantena se se non vaccinati o ex casi Covid 
guariti da più di 6 mesi.  
Se vaccinati o guariti da meno di 6 mesi, non vengono posti in quarantena solo se si 
sottopongono a due tamponi (antigenici o molecolari):  
- Tampone a Tempo zero (T0), ossia il prima possibile, indicativamente entro 48 ore dalla 

segnalazione del caso da parte della scuola. In attesa dell’esito negativo del test 
l’insegnante/educatore non potrà frequentare la scuola.  

- Tampone a Tempo cinque (T5) che deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo; l’attività 
scolastica può proseguire dal giorno successivo esibendo l’attestazione di sorveglianza e 
l’esito negativo del test.  

 
Si specifica che nel caso in cui l’insegnante educatore non dovesse effettuare uno o entrambi i 
tamponi previsti dalla sorveglianza con testing, sarà disposta da ATS la quarantena.  
Se si verifica un secondo caso tra gli insegnanti/educatori, tutti gli insegnanti/educatori vanno in 
quarantena, indipendentemente dal proprio stato vaccinale. 
 
Scuola primaria e secondaria 
Si precisa che il personale scolastico che ha svolto attività in presenza per meno di 4 ore (anche 
cumulative) nello stesso ambiente del caso positivo e che ha rispettato le misure di prevenzione e 
sicurezza, non è considerato contatto stretto. 
Il personale scolastico, qualora sia stato individuato come contatto stretto, 
- sarà posto in quarantena se non vaccinato o ex caso Covid guarito da più di 6 mesi;  
- se vaccinato o guarito da meno di 6 mesi, non viene posto in quarantena solo se si sottopone, 

come gli alunni, a sorveglianza con tamponi al tempo 0 e 5.  
 

In presenza di un secondo caso in un alunno o insegnante, sia gli alunni sia gli insegnanti vanno in 
quarantena se non vaccinati o ex casi Covid guariti da più di 6 mesi.  



Se vaccinati o guariti da meno di 6 mesi, non vengono posti in quarantena ma dovranno 
completare il percorso di sorveglianza già iniziato in occasione del riscontro della prima positività.  
 
In presenza di un terzo caso tra insegnanti o alunni, tutti i contatti (alunni e insegnanti) vanno in 
quarantena, indipendentemente dal proprio stato vaccinale. 
 
 
6.4 Contatti stretti posti in quarantena: durata della quarantena e ripresa della frequenza 
scolastica 
 
I contatti stretti posti in quarantena (sia in ambito scolastico, sia al di fuori dell’ambito 
scolastico) possono riprendere la frequenza scolastica e la vita sociale come segue: 
 
Alunno o operatore vaccinato (con ciclo completo da 14 giorni) 
Rientro dopo un periodo di quarantena di 7 giorni a partire dalla data dell’ultimo contatto con il 
caso Covid 19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un 
tampone naso-faringeo molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 1° ottobre, 
tampone effettuato dall’ 8 ottobre). Il rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato di 
riammissione sicura rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il referto dell’esito negativo del 
tampone naso-faringeo antigenico o molecolare. 
 
Alunno o operatore non vaccinato (con ciclo completo da 14 giorni) 
Rientro dopo un periodo di quarantena di 10 giorni a partire dalla data dell’ultimo contatto con il 
caso Covid19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un 
tampone naso-faringeo molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 1° ottobre, 
tampone effettuato a partire dal 11 ottobre).  
Il rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra 
o Medico curante o il referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o 
molecolare.  
 
In tutti i casi, se durante la quarantena insorge sintomatologia, anche lieve, è necessario 
contattare il Pediatra/Medico curante. 
 
Contatti di caso sospetto: i contatti di caso sospetto legati all’ambito scolastico non sono da porre 
in isolamento domiciliare fiduciario: ciò si applica sia ai famigliari conviventi che ai compagni di 
classe o ad altri contatti stretti. Tuttavia,  in modo precauzionale e in una prospettiva di massima 
prudenza, è raccomandato che gli alunni  contatti di caso sospetto in ambito famigliare o sportivo 
interrompano la frequenza scolastica, fino all’accertamento o meno del caso. 
Comunque le disposizioni della misure di testing/quarantena devono essere attivate per i contatti 
di caso confermato. 
 
6.5 Alunno o operatore scolastico convivente di caso accertato: qualora un alunno o un 

operatore scolastico fosse convivente di un caso positivo, esso, su valutazione di ATS o del 

Pediatra/medico curante, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Deve essere 

tempestivamente avvisata la scuola. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe 

dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena. 

 



6.6 Alunno o operatore  CONTATTO  STRETTO  in AMBITO EXTRASCOLASTICO 

Nel momento in cui la famiglia viene a conoscenza che il proprio figlia/a è contatto stretto di 

caso in ambito extrascolastico (in ambito famigliare, sportivo, o in qualsiasi altro ambito di 

collettività) sospende la  frequenza del figlio/a ed attende indicazioni da ATS in merito alla 

procedura di sorveglianza da seguire. 

Per il rientro a scuola valgono le stesse indicazioni dei contatti stretti a scuola. 

 
7. Tamponi per la sorveglianza con testing 

Per effettuare i tamponi al tempo 0 e 5, il soggetto dovrà presentarsi, con l’attestazione di ATS di 

sorveglianza con testing consegnata dalla scuola, ad uno dei punti tamponi presenti nell’elenco 

scaricabile dal seguente link che garantiscono l’accesso libero e gratuito nei giorni e orari indicati.  

 

Link punti tampone 

 

Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione, 

mentre resta facoltà della famiglia effettuare i test, con oneri a proprio carico, presso altri punti 

tampone autorizzati e presso le Farmacie.  

 

Nell’impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS di riscontro 

di variante beta (sudafricana) che richiede sempre l’effettuazione di un tampone negativo, il 

rientro a scuola potrà avvenire dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso (esempio: ultimo 

contatto con il caso il 1° ottobre, quarantena fino al 15 ottobre compreso, rientro a scuola il 16 

ottobre) e non è necessario richiedere a Pediatra di Famiglia (PdF)/Medico di Medicina Generale 

(MMG) la certificazione di riammissione. 
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2Gli aggiornamenti sono relativi alla pubblicazione dei seguenti documenti: 

- Nota 0050079-DGPRE-P del 03/11/2021 del Ministero della Salute, che trasmette il documento ‘Indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’, elaborato 
dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni. 

- FAQ Regione Lombardia - aggiornamento 1/12/2021 
 

https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2021-11/Punti%20Tampone_2.pdf

