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(Nota interna aggiornata al 15 ottobre 2021)

Riportiamo di seguito alcune domande ricevute
dalla scuola in merito alla gestione
dell’epidemia da Sars-Covid19 e altre che
potremmo ricevere.
Chi decide la quarantena?

Le decisioni circa quarantene e tamponi in eventuali casi di
positività da Covid-19 sono prese dall’ATS, in pieno accordo con le
disposizioni e i protocolli nazionali e regionali, per garantire la
sicurezza della collettività.

Perché a volte sembra essere la scuola a decidere la
quarantena?

Venuta a conoscenza di un caso positivo, la scuola puo’ decidere di
sospendere le lezioni come misura preventiva, qualora non sia
stato possibile consultare ATS in tempo utile, per le persone entrate
in contatto con un individuo risultato positivo. Questa misura dura
24 ore, durante le quali si contatterà l’ATS che deciderà per la
quarantena o per il ritorno a scuola del gruppo venuto a contatto col
soggetto positivo.

Cosa s’intende per “contatti stretti”?

L’ATS considera “contatti stretti” gli studenti di una parte o
dell’intera classe che sono entrati in contatto con la persona
positiva nelle 48 ore precedenti la rilevazione della positività.



Quanto tempo deve passare dall’ultimo contatto con il caso
positivo perché questo possa essere considerato “a basso
rischio”?

Si capisce dalla risposta precedente. Comunque la risposta esatta
è: 48 ore dalla scoperta di positività.

Cosa s’intende per “caso sospetto”?

Il caso è “sospetto” e non “positivo” finché non ha effettuato il
tampone.

Come è tutelata la privacy?

La Scuola segnala il caso di positività nominativo solo all’ATS,
tutelando così i dati personali del soggetto nel rispetto delle norme
sulla privacy. Per la stessa ragione non verranno fornite ai genitori
degli altri alunni della classe le generalità del soggetto risultato
positivo.

Se c’è un caso positivo in classe anche l’insegnante va in
quarantena?

Non necessariamente. Se l’insegnante ha rispettato le rigide norme
di sicurezza e sull’uso dei DPI potrebbe non essere considerato
“contatto stretto”. L’ATS valuterà caso per caso.

Perché in alcuni casi solo alcuni alunni sono messi in
quarantena e non tutta la classe?

Se solo una parte della classe è entrata in contatto nelle ultime 48
ore con il caso positivo, l’ATS può decidere la quarantena per solo
questa parte della classe.



Ma se il gruppo a contatto col caso positivo poi si è riunito al
resto della classe, tutta la classe va in quarantena?

ATS deciderà sulla base delle informazioni raccolte, ma in linea di
principio non scatterebbe la quarantena anche per gli alunni della
classe che non sono stati direttamente a contatto col caso positivo,
sempre che siano state rispettate le misure previste per il
contenimento del contagio (mascherine, distanziamento, etc.).

Dopo che la scuola segnala all’ATS il soggetto positivo cosa
succede?

L’ATS provvede a contattare il soggetto positivo e a tracciarne i
contatti stretti (entro le 48 ore). L’ATS contatterà i contatti stretti
tramite la Scuola (se si tratta di alunni o personale della scuola) o
direttamente (se esterni) per comunicare la loro messa in
quarantena preventiva.

Se ricevo la comunicazione di messa in quarantena vuol dire
che mio figlio ha il Covid?

Ma no… La quarantena è una misura di precauzione. E’ il tampone
a dire se si è positivi.

Durante la quarantena viene assicurata la didattica?

Certo, viene attivata il prima possibile. Il giorno stesso della
sospensione delle lezioni da parte della scuola o il giorno dopo.

Puo’ capitare che mio figlio sia messo in quarantena più di una
volta?

Purtroppo sì, è probabile.



Se un genitore risulta positivo al Covid la classe del figlio va in
quarantena?

No, lo stretto contatto è tra genitore e figli, e basta.

Nella classe di mio figlio c’è un suo compagno in quarantena
perché contatto stretto di caso positivo. Mio figlio non è
quarantena ma ha giocato a casa del caso positivo tutto il
pomeriggio. Perché non è in quarantena anche mio figlio?

Probabilmente perché la scuola non lo sa e non l’ha potuto
segnalare all’ATS. Di ciò che avviene fuori dalla scuola rispondono i
genitori che dovranno segnalare all’ATS i contatti extrascolastici ad
alto rischio del loro figlio.

Devo aspettare che ATS mi contatti per fare il tampone per il
rientro?

No.

Quando deve essere effettuato il tampone per il rientro?

L’ultimo giorno di quarantena.

Cosa deve fare uno studente o un membro del personale
scolastico se manifesta sintomi di Covid-19 oppure gli viene la
febbre a 37,5° o più?

Se si trova a scuola, verrà messo in un ambiente dedicato sotto la
supervisione del personale scolastico, in attesa che i genitori lo
vengano a prendere per riportarlo a casa. Se è a casa ci deve
restare. Il medico va avvertito in entrambi i casi.



Da quando decorrono i giorni di quarantena?

Dall’ultimo giorno di contatto con il caso positivo.

Quando posso rientrare a scuola?

-Se hai già avuto il Covid-19 e ne sei guarito, non hai sintomi e hai
effettuato due tamponi con esito negativo a distanza di 24 ore.

-Se avevi sintomi, ma è stato stabilito che non erano dovuti al
Covid-19 a seguito di tampone con esito negativo.

-Se sei stato a stretto contatto con un caso positivo e ti sei
sottoposto all’isolamento domiciliare fiduciario, ma hai avuto esito
negativo da un tampone eseguito nel giorno precedente la fine della
quarantena.

N.B. Anche se hai avuto il risultato negativo del tampone il giorno
prima puoi rientrare solo alla FINE della quarantena.


