
PRONTUARIO PER LA GESTIONE EMERGENZA 

 

Cosa fare quando si ha la certezza che il proprio figlio è positivo 

Con la certezza dell’esito del tampone positivo, si AVVISA IMMEDIATAMENTE la 

scuola tramite telefono 0382 26121 oppure tramite email pvic828001@istruzione.it. 

La scuola prende contatti con i genitori dell’alunno e avvia il protocollo avvisando l’ATS. 

 

Alunno posto in allontanamento  

Si tratta di una misura di allontanamento dovuta alla certezza della presenza di un caso 

positivo. Per limitare i contagi e la diffusione del virus, si procede con l’allontanamento 

in attesa di indicazioni dell’ATS. 

 

Alunno in isolamento domiciliare fiduciario 

L’ATS, condotta l’indagine epidemiologica, comunica alla scuola le persone che devono 

essere messe in isolamento. La data d’inizio viene comunicata da ATS. 

L’isolamento fiduciario è necessario se il contatto stretto con un caso accertato positivo 

è avvenuto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza della sintomatologia nel caso positivo. 

 

Contatto stretto 

Indica un’interazione prolungata – per esempio quella di due persone che vivono 

insieme – oppure breve, ma significativa, come una conversazione di almeno un quarto 

d’ora senza mascherina o una stretta di mano. Per tutte le interazioni al di sotto 

dell’asticella di “contatto stretto” non ci sono indicazioni particolari, a parte l’uso del 

buon senso e delle più comuni precauzioni. 

La quarantena obbligatoria inizia di fatto nel momento in cui il nome del 

contatto stretto viene inserito nei registri della ASL di riferimento: spetta 

dunque all’autorità sanitaria confermare lo status di contatto stretto. 

 

COSA FARE QUANDO SI E’ IN ISOLAMENTO 

Ricevuta la comunicazione, si deve CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO O 

PEDIATRA e seguire le sue indicazioni.  

Si ricorda che eseguire il tampone immediatamente è controproducente, perché 

si rischia di ottenere dei “falsi negativi”; è utile eseguire il tampone immediatamente 

solo in presenza di chiari sintomi (es. febbre). 

Gli alunni della classe devono rimanere isolati dal resto della famiglia (ad esempio 

mangiare e dormire in stanze diverse). 

 
I GENITORI E GLI ALTRI FAMIGLIARI NON SONO IN QUARANTENA. 

mailto:pvic828001@istruzione.it


RIENTRO A SCUOLA 

 

Per IL RIENTRO A SCUOLA sarà il medico / pediatra a decidere fra 2 possibilità 

previste dalla circolare del 19/10/2020 Prot. G1.2020.0034843 di Regione Lombardia, 

ripresa da ATS Lombardia il 24/10/2020: 

1) 14 giorni di quarantena dall’ultima esposizione al caso senza sintomatologia 
senza la necessità di effettuare il tampone, 

  
2) 10 giorni di quarantena dall’ultimo contatto con il caso senza sintomatologia e 

con test antigenico o molecolare negativo eseguito a partire dal decimo giorno. 
 

RICERCA DI CONTATTI  

È un compito che spetta ad ATS ed è sempre ATS a stabilire chi è contatto stretto in 

base alle risultanze delle indagini svolte. 

 

GIUSTIFICATIVI PER ESIGENZE LAVORATIVE 

Per i giustificativi per i genitori con i figli in classe in quarantena preventiva, è necessario 

contattare l’ATS di Pavia, all’email direzionesanitaria@ats-pavia.it indicando nel testo 

gli estremi del figlio/a messo/a in quarantena (cognome, nome, luogo e data di nascita, 

codice fiscale e classe frequentata). Si dovrà allegare una scansione / immagine di un 

documento di identità possibilmente con codice fiscale di chi è interessato a giustificare 

l'assenza. 
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