
FAQ - DOMANDE FREQUENTI - aggiornamento al 27/04/2021 (con 
nuovo aggiornamente delle  FAQ n. 14-16 e 17 ) 

14. Cosa succede quando un alunno risulta positivo al COVID19? O un docente? O il 
personale scolastico? NEW 

La segnalazione viene gestita direttamente dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
di ATS, che valuta caso per caso e fornisce le indicazioni e le disposizioni conseguenti a seconda 
di quanto emerge dall’inchiesta epidemiologica, direttamente all’interessato e ai familiari e alla 
scuola, quando coinvolta. 

La Circolare regionale n G1.2020.0035496 del 24/10/2020 prevede che, nel caso in cui una 
persona positiva abbia frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi (o, se 
non ha avuto sintomi, nelle 48 ore precedenti l’esecuzione del tampone), la Scuola è tenuta in 
via precauzionale a sospendere le attività didattiche per la classe ed anticipare ai genitori la 
comunicazione della quarantena, in attesa che ATS compia le indagini del caso e confermi le 
misure preventive da attuare nei confronti degli alunni/e, del personale docente e non docente. 

Se la misura della quarantena verrà confermata dall’Autorità sanitaria, verrà inviata a tutti i 
genitori della classe interessata apposita comunicazione di ATS con precise indicazioni relative 
alle date dell’isolamento ed alle norme igienico sanitarie da rispettare in questo periodo. 

16. Che cosa accade ai compagni di sezione/classe e agli insegnanti di un alunno che 
risulta positivo al COVID-19? 

Quando un alunno risulta positivo al test per Covid-19, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria di ATS notifica il caso e avvia la ricerca dei contatti stretti. Il Referente scolastico Covid 
deve fornire al suddetto Dipartimento l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti 
del caso confermato che vi sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi 
o, in assenza di sintomi, nelle 48 ore precedenti il tampone. I contatti stretti individuati dal 
Dipartimento di ATS con le consuete attività di contact tracing saranno posti in quarantena per 
14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato 

Si raccomanda ai contatti stretto di caso positivo di informare il proprio Medico di Medicina 
Generale/Pediatra di Famiglia e di contattarlo tempestivamente in caso di insorgenza di 
sintomi anche lievi 

 17. Come avviene il rientro in comunità dopo assenza per quarantena, in quanto 
contatto stretto di caso positivo? 

Data l’elevata presenza sul territorio dell’ATS di Brescia di varianti del virus SarS – CoV-2 (il 
100% dei campioni analizzati ad aprile 2021), per i contatti stretti in ambito scolastico si 
applicano le disposizioni relative ai casi con evidenza di variante, per cui il rientro a scuola/nido 
è consentito solo a seguito di tampone negativo, preferibilmente molecolare, effettuato a 
partire dal quattordicesimo giorno dall’ultimo contatto con la persona risultata positiva. 

In tal caso la riammissione a scuola/nido avviene dietro presentazione dell’attestazione medica 
di riammissione sicura in comunità, oppure di referto negativo di tampone. 

Se a seguito di approfondimento di laboratorio non viene confermata la presenza di variante 
nel caso Covid positivo, verranno applicate le disposizioni per i contatti stretti di caso senza 
variante (conclusione dell’isolamento domiciliare dopo 14 giorni senza la necessità di eseguire 
il tampone e senza attestazione medica, oppure 10 giorni con tampone negativo eseguito a 
partire dal 10° giorno e attestazione medica). 

 

  


