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Com n. 465

Pescia, 14/04/2021
Alle FAMIGLIE
Agli STUDENTI
Ai DOCENTI
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Sintesi indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi di covid-19,
dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola
Si riporta di seguito uno schema di sintesi di facile consultazione in merito alle indicazioni operative per
famiglie, studenti e lavoratori della scuola inerenti casi di Covid-19, come indicate nell’Allegato A della
nuova Ordinanza Regionale n. 47 del 13 Aprile 2021 cui si rimanda per una più attenta lettura.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

STUDENTE SOSPETTO

Diagramma di flusso STUDENTE SOSPETTO (presenza di sintomi COVID correlabili)
Presenza di sintomi COVID correlabili

Test positivo

Dosaggio antigene
compreso
tra 1 e 50 pg/ml

Prescrizione test antigenico semi rapido cod.
8845 con Isolamento fiduciario

Ritorno a scuola dopo
guarigione clinica e
attestazione del
PdF/MMG

Dosaggio antigene
superiore
50 pg/ml

Conferma
positività

Conferma in reflex
con test molecolare

Nuovo Tampone di conferma entro 24 ore, se:
Negativo: non confermato
Bassa carica: ritenuto positivo
Positivo: confermato

Presa in carico da Dip.
Prevenzione/USCA
per sorveglianza attiva e prescrizione
tamponi

Isolamento (almeno 10giorni)

Tampone
negativo

Tampone molecolare (8839 t1) non prima
del 10° giorno dalla comparsa dei sintomi
e dopo 3 gg senza sintomi
(prescritto da DdP/MMG/PdF)

Ritorno a
scuola con
attestazione di
guarigione del
DdP

•
•
•

ISOLAMENTO
Tracciamento contatti
(Dip. Prevenzione)

Tampone positivo a bassa carica

Tampone negativo
(da ripetere eventualmente
se aggravamento clinico)

Ritorno a scuola
dopo guarigione
clinica e
attestazione del
PdF/MMG

Test negativo

Tampone
positivo

Ripetere dopo 7 giorni

Tampone
negativo

In attesa del risultato del 1° tampone:
il soggetto rimane in isolamento
contatti e conviventi nessuna restrizione
isolamento per conviventi che
frequentano Nido e Scuola Materna

Tampone
positivo

Fine isolamento dopo 21 giorni
dall’inizio dei sintomi con assenza di
sintomi da almeno 7 gg
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Ritorno in comunità e a scuola con
attestazione di fine isolamento del DdP

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

2- Diagramma di flusso Caso positivo asintomatico
Diagramma di flusso CASO POSITIVO

CASO POSITIVO

ISOLAMENTO
Tracciamento contatti
(Dip. Prevenzione)

Presa in carico Dip. Prevenzione
Sorveglianza attiva

Tampone
negativo

Tampone molecolare (8839 t1) eseguito non prima del 10°
giorno e in presenza di almeno di 3 giorni di asintomaticità
(prescritto da DdP/MMG/PdF)

Rientro in
comunità e a
scuola con
attestato del
DdP

Tampone
positivo

Ripetere dopo 7 gg Tampone
molecolare (8839 t1)

Alunni: fine isolamento dopo 21
giorni dall’inizio dei sintomi con
assenza di sintomi da almeno 7 gg

Personale scolastico: fine
isolamento dopo 21 giorni dall’inizio
dei sintomi con assenza di sintomi
da almeno 7 gg

Ritorno in comunità e a scuola con
attestazione di fine isolamento del DdP

Ritorno in comunità dopo i 21 gg con
attestazione di fine isolamento del DdP ma
ritorno a scuola solo dopo tampone negativo
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CONTATTO STRETTO CON CASO POSITIVO
Diagramma di flusso CONTATTO STRETTO (NO
CON VARIANTE)
CASO POSITIVO (no variante)
(vedi glossario)

QUARANTENA
SINTOMATICO

Presa in carico del PLS/MMG

Tampone antigenico semirapido (cod. 8845)
(alla comparsa dei sintomi)

Tampone positivo (con
eventuale conferma con
tampone molecolare)

Isolamento per almeno 10
gg dall’inizio dei sintomi

Presa in carico DdP/USCA
per sorveglianza attiva

Tampone molecolare (8839 t1)
eseguito non prima del 10° giorno e
dopo 3 giorni senza sintomi.
(prescritto da DdP/USCA/MMG/PLS)

Tampone
negativo

Tampone
positivo

ASINTOMATICO

(Dip. Prevenzione)
Non eseguire tampone subito

Presa in carico del PLS/MMG

Test positivo (con
eventuale conferma
con tampone
molecolare)

Test
negativo

Tampone
negativo

a

Ripetere in 10
giornata dall’ultimo
contatto

Se negativo
Rientro in comunità e a
scuola con
presentazione del
provvedimento di
quarantena e referto
negativo del tampone

Ripetere dopo 7 gg

Rientro in
comunità e a
scuola con
attestato del DdP

14 giorni
dall’ultimo
contatto [1]

Test
Antigenico (POC o non
POC) in 10a giornata
dall’ultimo contatto

Rientro in comunità a
scuola con presentazione
del provvedimento di
quarantena e referto
negativo del tampone

Rientro in comunità
e a scuola con
presentazione
provvedimento di
quarantena
[2]

[1] se convivente con soggetto fragile tampone
molecolare alla fine della quarantena
[2] In eventuale assenza del provvedimento di
quarantena rientro in comunità e a scuola con
attestato del PLS/MMG

Rientro in Comunità dopo 21 giorni
dall’inizio dei sintomi con assenza di
sintomi da almeno 7 gg

Alunno: ritorno in comunità e a scuola con
attestazione di fine isolamento del DdP .
Lavoratore scolastico: come sopra per la fine
isolamento ma ritorno al lavoro solo dopo tampone
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