
FAQ SCUOLE al 9/10/2020 

 

 

1. Quali sono le misure valide per tutti i gradi di istituto? 

Le misure sono molto articolate. Si può trovare una risposta nel sito istituzionale del MIUR al link: 

“https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html” 

2. Durante l’attività a scuola è obbligatorio indossare la mascherina? 

La mascherina non si deve indossare sotto i sei anni e anche sopra i sei anni quando si è seduti al banco distanziati di un metro dai compagni, c’è staticità e non ci 

sono attività che prevedano aerosolizzazione (canto);invece in entrata e uscita da scuola e nelle altre situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento 

deve essere indossata. (In caso di aggravamento del quadro epidemiologico l’autorità sanitaria può disporre l’uso della mascherina sopra i 12 anni anche quando si è 

seduti al banco correttamente distanziati). Nelle classi in cui c’è stato un caso confermato per cui i compagni di classe  hanno eseguito il test rapido e sono rientrati 

in aula perché negativo, gli studenti devono indossarla conformemente alle indicazioni di cui all’allegato n. 2 “DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI  

NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA  A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA” 

3. Chi è esonerato dall’uso delle mascherine (studenti con fragilità, ecc…)? 

I bambini che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia (ovvero sotto ai sei anni) e gli studenti con condizioni cliniche che non sono compatibili con l’utilizzo 

continuativo della mascherina, su valutazione del medico curante. 

 

4. Quale tipo di mascherina? 

Preferibilmente di tipo chirurgico, può comunque essere utilizzata la mascherina di comunità ( di tessuto). 

 

5. Perché l’alunno deve misurare la temperatura a casa e non a scuola? 

La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui. E’ importante perché se l’alunno/il personale ha la 

temperatura >37.5° non si deve presentare a scuola. Per gli asili nido e le scuole dell’infanzia la temperatura verrà misurata dagli operatori della scuola prima 

dell’ingresso al servizio. Per le scuole primarie e secondarie la temperatura dovrà essere misurata a casa dai genitori prima di portare il bambino/ragazzo a scuola, 

così si evita anche l’uso dei mezzi pubblici da parte del soggetto ammalato. 

 

6. Mio figlio stamattina sta male e non l’ho mandato a scuola, cosa devo fare? 

Contattare il Medico Curante (PLS/MMG) per le opportune valutazioni del caso. Se il medico lo ritiene appropriato richiederà il test diagnostico per Covid-19. 

 

7. Cosa fare se un alunno manifesta sintomi a scuola? 

Informare subito il referente scolastico per Covid-19; avvisare subito i genitori dell’alunno; ospitare l'alunno in un’area apposita, in compagnia di un adulto che 

indossi una mascherina chirurgica; far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai sei anni e se la tollera. Il personale scolastico 

procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 



 

 

 

8. Cosa fare se un operatore manifesta sintomi a scuola? 

Bisogna assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio 

domicilio e contattando il proprio Medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante in caso di sospetto COVID-19 richiede 

tempestivamente il test diagnostico 

 

9. Cosa fa un operatore scolastico che presenta sintomi nella sua abitazione? 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti al proprio domicilio sintomi compatibili con COVID-19 deve prima di tutto restare a casa, informare il medico di 

medicina generale, comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. Il Medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico 

 

10. Sono un operatore scolastico e ho scoperto di aver avuto contatto con un caso positivo di Covid-19 fuori da scuola, cosa faccio? 

Deve avvisare immediatamente sia il suo MMG che il referente Covid della scuola, quest’ultimo provvederà a mettersi in contatto e comunicarlo al il Dipartimento di 

Prevenzione che a sua volta se ne prenderà carico. 

In attesa di ulteriori comunicazioni deve rimanere a casa in isolamento. 

 

11. Che tipo di test verranno effettuati all’interno delle scuole? 

Si utilizza il tampone rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2 ai contatti scolastici di un caso confermato in accordo con le indicazioni nazionali (Circolare del 

Ministero della Salute n.31400 del 29.9.2020) e regionali. 

In caso di esito positivo del test rapido, in attesa della conferma con test di biologia molecolare, saranno comunque avviate tutte le azioni di sanità pubblica 

finalizzate al contenimento del rischio di diffusione. 

 

12. Cosa succede se un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo al tampone? 

Il Medico curante (PLS o MMG) segnalerà il caso al SISP che a sua volta avvierà una indagine epidemiologica, traccerà i contatti e disporrà le misure di isolamento o 

quarantena dei contatti stretti individuati (in particolare compagni di classe). Inoltre il SISP indicherà alla scuola tutte le misure di sanità pubblica da intraprendere, 

come la sanificazione straordinaria, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, predispone idonea comunicazione/informazione alle famiglie. 

N.B Le misure di quarantena e di screening variano secondo le linee guida della Regione del Veneto del 02.10.2020 a seconda che il caso positivo sia un alunno o un 

insegnante e che si tratti di Scuola Primaria(1° anno), Asilo e dell’Infanzia o di Scuola Primaria (dal 2°-5° anno), Scuola Secondaria di primo e secondo grado (vedi 

allegato 1). 

 

13. Se dopo aver trovato un alunno positivo vengono trovati altri positivi nella stessa classe in seguito ai test di screening, cosa succede? 

Il SISP valuterà la disposizione di tutte le misure di quarantena e test di screening sui contatti scolastici. 

Le misure di quarantena e di screening variano secondo le linee guida della Regione del Veneto del 02.10.2020 a seconda che il caso positivo sia un alunno o un 

insegnante e che si tratti di Scuola Primaria(1° anno), Asilo e dell’Infanzia o di Scuola Primaria (dal 2°-5° anno), Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 



Per i dettagli vedere l’allegato 1 alla fine di queste FAQ. 

 

 

14. Cosa fanno alunni e operatori scolastici che NON sono stati sottoposti a quarantena a seguito di un caso positivo confermato all’interno di una classe? 

Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in allegato 2 di queste FAQ. 

 

15. Quando potranno rientrare a scuola l’alunno o l’operatore scolastico risultati positivi? 

Bisogna attendere la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di due tamponi negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro e 

il certificato di guarigione rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 

 

16. Come si procede con la riammissione a scuola dell’alunno/operatore scolastico caso sospetto di Covid-19, il quale ha eseguito il tampone con esito negativo? 

In questi casi si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG, che rilascia un’attestazione di negatività oppure si presenta alla scuola il referto 

di esito negativo del test. 

 

17. Quali sono le modalità per la riammissione di u n bambino assente da scuola? 
• Se tampone negativo perché caso sospetto Covid-19 con sintomi: Attestazione del MMG/PLS o referto negativo del test 

• Se tampone positivo: certificato di guarigione del Servizio Igiene Pubblica 

• Se non fa tampone perché NON è caso sospetto Covid-19: normale giustificazione di assenza da scuola 

 

18. L'insegnante ha l’obbligo di informare i genito ri dei tamponi prescritti dai pediatri dei compagni  di classe? 
No, per una questione di Privacy. Le famiglie sono avvisate dal referente scolastico nel momento in cui nella classe/sezione arriva la conferma di una positività da 

parte del SISP. 

 

19. Come fa un genitore ad essere sicuro che il raf freddore del proprio figlio non possa essere un "Co vid" con pochi sintomi? 
I genitori qualora il figlio presenta dei sintomi ascrivibili al Covid o meno è tenuto sempre a rivolgersi al MMG/PLS, per quanto allo stato attuale il raffreddore non 

accompagnato da altri sintomi non precluda di per sé la frequenza scolastica. 

 

20. Un docente contatto stretto di uno studente pos itivo aspetta dalla scuola indicazioni sul test e s ul relativo appuntamento o si deve attivare 

autonomamente col proprio medico di base? 
Il docente contatto stretto di caso scolastico attende le indicazioni che il SISP fornirà alla referente scolastica relativamente ai test da eseguire.  

 

21. Un alunno o un operatore scolastico è risultato negativo al tampone ma continua a stare male, quando potrà rientrare a scuola? 

Il soggetto deve rimanere a casa fino alla guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante (PLS o MMG), quest’ultimo a sua volta rilascerà 

un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato. 

 

22. Dove e da chi viene eseguito il tampone a dei casi sospetti? 



Il tampone viene richiesto dal PLS o MMG i quali inoltrano la richiesta alla COT (Centrale Operativa Territoriale), la COT smisterà la richiesta all’ADI/USCA che 

contatteranno gli utenti per effettuare il tampone a domicilio oppure indirizzerà, previo appuntamento, verso  le sedi aziendali designate. 

 

23. Quali misure si adoperano per la sanificazione degli ambienti scolastici dopo conferma di caso positivo al tampone? 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. Si devono chiudere le aree utilizzate 

dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente, sanificare (pulire e 

disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

24. In attesa dell’esito del tampone di un caso sospetto Covid (alunno o operatore scolastico), la famiglia/i conviventi devono rimanere in isolamento? 

In questo caso le procedure non prevedono l’isolamento per i contatti di un soggetto in attesa di esito di tampone, ma il PLS o MMG può fare una valutazione 

medica e disporre comunque l’isolamento per familiari e conviventi. 

 

25. Qual è l’indicazione nel caso di soggetti fragili? (es. soggetti con disabiltà, sottoposti a trattamenti cronici ecc.) 

Per garantire la tutela di soggetti fragili c’è la possibilità di effettuare una sorveglianza attiva se concordata con Referente scolastico per Covid-19 e il Dipartimento 

di Prevenzione, in accordo con PLS o MMG. 

Questa attenzione evidenzia la necessità di avere una priorità di screening nel caso di segnalazione di un caso positivo all’interno della stessa scuola. 

Tra i soggetti fragili vanno inclusi anche quelli che per necessità non possono indossare la mascherina. 

 

26. Come saranno organizzati gli ingressi e uscite a scuola per evitare assembramenti? 

La zona di accoglienza sarà preferibilmente all’esterno, se all’interno sarà sufficientemente ampia e frequentemente pulita. Dove possibile saranno diversi i punti 

per l’ingresso e l’uscita e saranno previsti ingressi e uscite scaglionate anche su turni. Il bambino potrà essere accompagnato da un solo adulto che dovrà sempre 

indossare una mascherina correttamente posizionata. Si provvederà alla frequente igiene delle mani anche con il posizionamento di dispenser di soluzione 

idroalcolica posizionati anche all’ingresso.  

 

 

27. Come saranno disposti i banchi all’interno dell’aula? 

La disposizione dei banchi all’interno dell’aula è attuata secondo il principio del distanziamento fisico di almeno un metro, secondo le indicazioni riportate nel 

Manuale Operativo - Piano per la Ripartenza 2020-2021 redatto dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 

 

28. Come saranno organizzati i flussi di alunni nel caso di cambio aula/laboratori? 

In tutti gli spostamenti fuori dalla classe i bambini e ragazzi devono utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie e devono evitare assembramenti. 

 

 

29. Come mi devo regolare con il figlio al nido? I bambini giocando si toccano e si mettono le mani in bocca e negli occhi. Anche per le materne, chi garantirà un 

opportuno distanziamento tra i bambini? 

Premesso che non esiste il rischio zero, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e delle necessità di crescita e sviluppo negli asili nido non si applicano le 

stesse raccomandazioni rivolte alla popolazione adulta e non è quindi possibile evitare i normali comportamenti dai bambini. Per questa ragione vengono adottate 



specifiche modalità per limitare i contagi come ad esempio la stabilità dei gruppi di bambini e la misurazione obbligatoria della temperatura prima dell’ingresso. 

Oltre alla disinfezione dei giochi evitando gli scambi. 

 

30. Come ci si comporta nel caso in cui uno studente e/o un familiare dello studente sospettino di essere entrati in contatto con un eventuale positivo? 

Devono contattare il proprio medico curante per attivare le eventuali procedure del caso. 

 

31. Come viene gestito lo spostamento scuola-palestra nel caso in cui l’istituto non disponga di una palestra nel plesso scolastico? 

In tutti gli spostamenti fuori dalla classe i bambini e ragazzi devono utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie e devono evitare assembramenti. 

 

32. Ci sono indicazioni specifiche in merito al distanziamento docente di sostegno e alunno certificato? 

Dipende dalle condizioni del bambino e deve essere garantita sempre l’utilizzo della mascherina e in qualche caso di dispositivi aggiuntivi (es. visiera) se, ad esempio 

l’alunno non presenta condizioni compatibili con l’uso della mascherina. 

 

33. Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina? 

Il personale deve sempre indossare una mascherina chirurgica in tutte le condizioni e situazioni previste in particolare quando non è garantita la distanza di almeno 

un metro. 

 

34. I guanti possono essere utilizzati dagli operatori scolastici durante l’orario scolastico? 

L’uso dei guanti è previsto solo per personale addetto alle pulizie, personale addetto alla ristorazione, personale educativo in caso di manovre che prevedono 

contatto con secrezioni e liquidi biologici. 

La principale misura igienica di prevenzione sotto quest’ottica è la frequente e corretta igiene delle mani. 

 

35. Per prevenire il contagio tramite contatto di superfici infette di che materiale devono essere quaderni e astucci del bambino a scuola? Va bene utilizzare un 

quaderno con copertina plastificata? 

Non esistono indicazioni specifiche sull’utilizzo di un materiale piuttosto che di un altro. L’azione principale è quella di garantire la corretta e frequente igiene delle 

mani e di tutti coloro che fanno ingresso a scuola, in questo modo si potrà garantire un ambiente scolastico più igienico. 

 

36. Si possono usare le sabbiere esterne nella scuola dell’infanzia? 

Si, non abbiamo indicazioni specifiche per cui facciamo riferimento alle linee guida per gli stabilimenti balneari che non prevedono il divieto di accesso dei bambini 

alla spiaggia. Importante è assicurare sempre la igienizzazione delle mani. 

 

37. E’ necessario sanificare il materiale scolastico presente sugli scaffali? Quando la sanificatrice è in uso è bene lasciare il materiale sugli scaffali? 

Se il materiale non viene danneggiato non ci sono problemi, in ogni caso può bastare  un corretto e costante lavaggio delle mani  

 

38. Come si possono sanificare quotidianamente i giochi? 

I giochi vanno disinfettati più volte al giorno utilizzando alcol etilico al 70%, ipoclorito di sodio allo 0.5% o altro virucida autorizzato. E’ importante inoltre rimuovere 

eventuale sporco visibile attraverso una pulizia meccanica con detergente comune prima della disinfezione. E’ da prediligere, ove possibile, l’utilizzo personale dei 

giochi o “per bolla”. 



 

39. Possono usare asciugamani o bavaglini, pasta di sale nelle attività manipolative, materiale cartaceo prodotto dai bambini a scuola da consegnare alle famiglie ? 

Si, se personali e non condivisi o monouso. 

 

40. I bambini possono riempire la loro bottiglia d’acqua personale dal rubinetto del bagno? 

Si, se le pulizie dei bagni sono state fatte come da procedura e se il bambino ha accortezza di non appoggiare il collo della bottiglia al rubinetto. E’ importante 

igienizzare le mani prima e dopo.  

 

41. Un alunno rientra da Paesi Esteri per cui è previsto l’obbligo di segnalazione e l’isolamento fiduciario di 14 giorni: può andare ugualmente a scuola? 

Chi rientra da un Paese per cui è previsto l’obbligo di isolamento è tenuto a segnalarsi al Dipartimento di Prevenzione e seguire l’isolamento di 14 giorni. Per tale 

motivo non può rientrare a scuola. 

 

42. Come si può garantire il necessario distanziamento durante il consumo dei pasti? 

La somministrazione dei pasti nelle scuole può avvenire sia nei locali mensa sia in altri spazi, come le aule. In alternativa, si può optare per la turnazione delle classi 

nella mensa in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. Per quanto possibile, è necessario istituire percorsi obbligati e differenziati di 

entrata e uscita dal locale. 

 

43. Quali altre norme è necessario adottare in vista della consumazione del pasto? 

La stanza in cui viene consumato il pasto deve essere aerata prima e dopo l’utilizzo, eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata. Le superfici 

devono essere pulite e disinfettate prima e dopo il pasto.  

 

44. Con quali modalità va servito il pasto? Sono necessarie le stoviglie monouso? 

Il pasto va servito in monoporzione, ossia direttamente nel piatto/vassoio dell’alunno oppure in contenitore preconfezionato. Le stoviglie monouso sono da 

utilizzare solo nel caso in cui non sia possibile garantire l’igienizzazione delle stoviglie con lavaggio in lavastoviglie. 

 

45. Cosa si deve fare nel caso di un numero elevato di assenze in classe? 

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise (superiori al 40%) di 

studenti in una classe o di insegnanti. Il Dipartimento effettuerà eventualmente  un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

46. Se il bambino ha caldo può non mettere il grembiule?  

Il grembiule può non essere indossato 

 

47. Se il bambino soffre d’asma può togliere la mascherina se ne ha necessità?  

Può togliere la mascherina. La mascherina può non essere indossata qualora non venga tollerata.  

 



48. Si eseguiranno nuovamente test di screening per le insegnanti?  

Al momento non sono previsti ulteriori nuovi screening, ma prosegue comunque l’attività di screening rapido per le insegnanti che non hanno ancora aderito. 

L’adesione allo screening preventivo con il test sierologico è su base volontaria ma non è finalizzato a garantire la non infettività, bensì a studiare la circolazione del 

virus tra il personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

SCUOLA PRIMARIA (dal 2° anno al 5° anno) E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

SCENARIO 1 - CASO INDICE ALUNNO GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI 

Test al  
tempo 0 ai 

contatti  

Azioni Insegnanti Figure trasversali Alunni 

Tutti i test 

eseguiti sui 

contatti 

scolastici sono 

risultati  

negativi 

Quarantena No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate Su valutazione del SISP 

No, se rispettate le misure anti-COVID-19 

 

In caso di “non soddisfacente” rispetto delle misure anti-

COVID-19, quarantena per tutta la classe 

 

Per i vicini di banco
1
 valutare con particolare attenzione 

l’eventuale riscontro di contatti stretti (es. scambio di 

materiale ad uso personale, mancato rispetto della 

distanza interpersonale, etc.) 

Re-Testing - Se in quarantena, ulteriore test al termine
2
 

- Se non disposta la quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo 

Note Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1 

≥ 1  contatto 

positivo nella  

stessa classe 

Quarantena 

Si, comunque su valutazione del SISP in base al tipo, alla 

durata dell’attività svolta e al rispetto delle misure anti-

COVID 

Su valutazione del SISP Si, per tutta la classe 

                                                           
1 Valutare eventuali compagni di banco più prossimi (es. lateralmente o frontalmente e posteriormente) 

2 I test effettuati al termine della quarantena in accordo con le procedure regionali saranno garantiti con le consuete modalità secondo l’organizzazione Aziendale 



Re-Testing 
- Se in quarantena, ulteriore test al termine

2
 

- Se non disposta la quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il 

caso positivo 

Ulteriore test al termine della quarantena
2 

Note Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1 

≥ 1  contatto 

positivo in 

classi diverse 

Quarantena 
Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura della scuola/plesso/gruppo di classi in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nella scuola, del 

rispetto delle misure anti-COVID-19 e dell’organizzazione delle attività scolastiche 

Re-Testing Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all’interno del servizio/scuola 

SCUOLA PRIMARIA (dal 2° anno al 5° anno) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

SCENARIO 2 - CASO INDICE INSEGNANTE/MAESTRA/PROFESSORE/EDUCATORE: GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI 

Test al  
tempo 0 ai 

contatti 

Azioni Insegnanti 

(es. sala insegnanti) 

Figure trasversali Alunni 

Tutti i test 

eseguiti sui 

contatti 

scolastici sono 

risultati  

negativi 

Quarantena 
No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non 

sono stati individuati contatti stretti con altri insegnanti 

Su valutazione del SISP, in presenza di contatto stretto 

non protetto 

No, se rispettate le misure anti-COVID-19 

 

In caso di “non soddisfacente” rispetto delle misure anti-

COVID-19, quarantena per tutta la classe 

 

Per i vicini di banco
3
 valutare con particolare attenzione 

l’eventuale riscontro di contatti stretti (es. scambio di 

materiale ad uso personale, mancato rispetto della 

distanza interpersonale, etc.) 

Re-Testing - Se in quarantena, ulteriore test al termine
2
 

- Se non disposta la quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo 

                                                           
3
 Valutare eventuali compagni di banco più prossimi (es. lateralmente o frontalmente e posteriormente) 



Note Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1 

≥ 1 contatto 

positivo nella  

stessa classe 

Quarantena 
No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non 

sono stati individuati contatti stretti 
Su valutazione del SISP 

- Si, per tutta la classe.  

- No, per le altre classi frequentate dall’insegnante 

dove non sono presenti alunni positivi, se le misure 

anti-COVID-19 sono state rispettate  

Re-Testing - Se in quarantena, ulteriore test al termine
2
 

- Se non in quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo 

Note Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1 

≥ 1 contatto  

positivo in 

classi diverse 

Quarantena 
Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura della scuola/plesso/gruppo di classi in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nella scuola, del 

rispetto delle misure anti-COVID-19 e dell’organizzazione delle attività scolastiche 

Re-Testing Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all’interno del servizio/scuola 

  



SCUOLA PRIMARIA (1° anno), ASILO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCENARIO 3 - CASO INDICE ALUNNO: GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI 

Test al  
tempo 0 

Azioni Insegnanti Figure trasversali Bambini 

Tutti i test 

eseguiti sui 

contatti 

scolastici sono 

negativi o ≥ 1  

positivi nella 

stesso gruppo/ 

sezione 

Quarantena Si, per gli insegnanti del gruppo/sezione Su valutazione del SISP Si, per i bambini dello stesso gruppo/sezione 

Re-Testing Ulteriore test al termine della quarantena
4 

- Se in quarantena, ulteriore test al termine
4
 

- Se non in quarantena,  ulteriore test 5-7 giorni dopo il 

primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il 

caso positivo 

Ulteriore test al termine della quarantena
4 

Note 

Il  SISP valuta eventuali attività di intersezione tra gruppi/sezioni. Se le misure anti-COVID-19 non sono state rispettate considerare la quarantena anche per i 

bambini/insegnanti dei gruppi/sezioni interessati 

Per le figure trasversali, se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1 

≥ 1  contatto 

positivo in 

gruppi/ sezioni 

differenti 

Quarantena 
Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura dell’asilo/scuola dell’infanzia in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nel servizio educativo o 

scuola dell’infanzia e dell’organizzazione delle attività 

Re-Testing Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all’interno del servizio/scuola 

 

SCENARIO 4 - CASO INDICE INSEGNANTE/MAESTRA/PROFESSORE/EDUCATORE: GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI 

Test al  
tempo 0 

Azioni Insegnanti Figure trasversali Bambini 

Tutti contatti 

negativi o ≥ 1  

Quarantena 
No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non 

sono stati individuati contatti stretti con altri insegnanti 

Su valutazione del SISP in presenza di contatto stretto 

non protetto 
Si, per i bambini dello stesso gruppo/sezione 

                                                           
4  I test effettuati al termine della quarantena in accordo con le procedure regionali saranno garantiti con le consuete modalità secondo l’organizzazione Aziendale 



positivi nella 

stesso gruppo/ 

sezione 

Re-Testing Se in quarantena, ulteriore test al termine
4 

Se in quarantena, ulteriore test al termine
4 

Ulteriore test al termine della quarantena
4 

Note 
Il SISP valuta eventuali attività di intersezione tra gruppi/sezioni.  Se le misure anti-COVID-19 non sono state rispettate considerare la quarantena anche per i 

bambini/insegnanti dei gruppi/sezioni interessati 

≥ 1 contatto 

positivo in 

gruppi/ sezioni 

differenti 

Quarantena 
Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura dell’asilo/scuola dell’infanzia in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nel servizio educativo o 

scuola dell’infanzia e dell’organizzazione delle attività 

Re-Testing Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all’interno del servizio/scuola 

 



ALLEGATO 2 

 
 

DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI  
NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA  

A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA 
 
 
 
 

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA 
• non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato 

• la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola (es. 

orari diversi o restando all’interno della classe) 

• non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di 

laboratorio) 

 

DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA 
• obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in condizioni 

statiche (es. seduti al banco) 

• rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima 

• obbligo di misurazione quotidiana  della temperatura a casa con autodichiarazione del valore 

misurato o, in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola 

• automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. Nell’eventualità 

di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare il Medico curante 

per la presa in carico 

 

DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ 
• il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque 

limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo) 

• dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni) 

• dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in 

presenza, etc.) 

• non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato 

• dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti di 

interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al rispetto 

della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIONE DI POSITIVITÀ NEL CONTESTO SCOLASTICO - GENERALE 
 

Potreste ribadire la procedura più immediata nel caso un alunno risulti positivo al tampone? Ci contatta 

L'ASL o dobbiamo chiamare il numero verde? 

In presenza di un caso confermato di COVID-19 nel contesto scolastico, il “Referente COVID-19 della 

Scuola” comunica al “Referente Scuola del DdP” i contatti scolastici del caso da 48 ore prima a 14 giorni 

dopo l’inizio dei sintomi nel caso confermato (o, se il caso è asintomatico, da 48 ore prima a 14 giorni dopo 

la data dell’esecuzione del test risultato positivo), comprese eventuali attività di intersezione (es. pre/post 

scuola) che il SISP provvederà a valutare in funzione del rischio e del rispetto delle misure di prevenzione 

anti-COVID. 

Il SISP programma il “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” a tutti i contatti individuati al 

tempo zero e, con la collaborazione del Referente COVID-19 della Scuola, indaga la corretta applicazione 

delle misure anti COVID-19 previste e raccomandate nel caso specifico (es. adeguata aerazione degli 

ambienti, disposizione dei banchi e distanza interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della 

mascherina, distanza tra banchi e cattedra, etc.). A tal fine, in collaborazione con il Referente COVID-19 

della Scuola e sotto il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione, i tamponi antigenici nei contatti 

scolastici, sulla base della specifica organizzazione aziendale, potranno essere effettuati direttamente nel 

contesto della struttura scolastica da parte di un operatore sanitario (Assistente Sanitario, Medico, 

Infermiere) avvalendosi anche del supporto dei medici delle USCA laddove necessario. L’adesione a tale 

modalità sarà su base volontaria con acquisizione del consenso da parte del genitore (o tutore legale del 

minore) anche in forma preventiva rispetto al verificarsi del caso confermato (Format in allegato). 

Le attività di contact tracing in ambito scolastico vanno integrate con le consuete attività di contact tracing 

specifiche che interessano le eventuali attività di intersezione tra classi/gruppi diversi, nonché per tutti gli 

ambiti extra-scolastici o peri-scolastici per l’identificazione di ulteriori contatti stretti. Ferma restando la 

necessità di identificare quanto più precocemente possibile i casi positivi a SARS-CoV-2 nel contesto 

scolastico, i contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa dell’esecuzione del test diagnostico, o della 

restituzione dell’esito, non sono sottoposti a disposizione di quarantena. La quarantena per 

conviventi/genitori sarà disposta, dal Dipartimento di Prevenzione, a partire dalla conferma del caso. Il 

PLS/MMG collabora con il Dipartimento di Prevenzione per informare i contatti circa le misure igienico 

sanitarie e comportamentali da adottare. 

 

Se in una classe mancano più del 40% di alunni, dobbiamo chiamare il Ddp cioè scriviamo una email o 

chiamiamo il numero verde? Dobbiamo prima fare un sondaggio chiamando i genitori, o lo farete voi 

dopo la segnalazione? 

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP via mail (covid_scuola@aulss3.veneto.it) se 

si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere 

conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

Il DdP effettuerà eventualmente un approfondimento per valutare se sia necessario intraprendere azioni di 

sanità pubblica, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella 

comunità. 

 

Se un alunno ha un familiare con febbre e in attesa di tampone ma non presenta sintomi può venire a 

scuola tenendo sempre la mascherina? 

Ferma restando la necessità di identificare quanto più precocemente possibile i casi positivi a SARS-CoV-2, i 

contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa dell’esecuzione del test diagnostico, o della restituzione 

dell’esito, non sono sottoposti a disposizione di quarantena. La quarantena per  i conviventi/genitori sarà 

disposta, dal Dipartimento di Prevenzione, a partire dalla conferma del caso. 



La valutazione del Pediatra/Medico di base è in ogni caso sempre opportuna, che valuterà se è utile fare un 

tampone. 

 

È opportuno informare tutti i colleghi di un plesso scolastico qualora ci sia un caso di positività tra gli 

alunni? 

La comunicazione della positività avviene tra il Referente Scuola del DdP ed il Referente COVID-19 della 

scuola. La comunicazione verrà estesa esclusivamente ai contatti diretti scolastici del caso, al fine di 

effettuare tutte le indagini e mettere in atto le disposizioni richieste nel caso in questione. 

 

È necessario modificare anche la dichiarazione di "non provenire da zone a rischio o contatto stretto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti" che si fa firmare a persone estranee che entrano a 

scuola, riducendo a 10 giorni? 

Per quanto riguarda la provenienza di zone a rischio rimane l’indicazione dei 14 giorni. La modifica della 

tempistica è relativa solamente ai casi positivi e ai contatti di caso, come previsto dalla Circolare del 

Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020. 

 

Un alunno della nostra scuola è stato a contatto senza mascherina con un’amica risultata positiva. Non è 

stato fatto tampone ma è stato messo in quarantena per 10 giorni. Come referenti Covid ci chiediamo 

perché non viene fatto il tampone al nostro studente? 

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020, i contatti stretti 

di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: 

• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 

• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 

negativo effettuato il decimo giorno. 

È prevista pertanto l’esecuzione di un tampone solamente al termine del periodo di quarantena di 10 

giorni. 

 

 

GESTIONE DI POSITIVITÀ IN SCUOLA PRIMARIA (1° ANNO), ASILO E SCUOLA 
DEL’INFANZIA 

 

Nel caso di un bimbo positivo in una scuola dell’infanzia i compagni, seppur negativi al tampone, devono 

comunque stare in quarantena? 

Sì, sulla base delle indicazioni fornite nel documento Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi 

confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi dell’infanzia del 2/10/2020. 

 

In caso di scenario con positività in una sezione di infanzia tutti gli specialisti vengono messi in 

isolamento? 

Vale quanto previsto nelle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 

all’interno delle scuole e dei servizi dell’infanzia del 2/10/2020, in particolare quanto descritto negli scenari 

3 e 4, a seconda che il caso indice sia un alunno oppure un insegnante/maestra/professore/educatore. Sarà 

cura dell’operatore del SISP valutare ogni specifico caso. 

 

E quando sono positivi i docenti alla scuola dell'infanzia, è disposta la quarantena per tutti? 

Vale quanto previsto nelle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 

all’interno delle scuole e dei servizi dell’infanzia del 2/10/2020, in particolare quanto descritto nello 

scenario 4. I bambini dello stesso gruppo/sezione sono tenuti al rispetto della quarantena. Gli altri 



insegnanti non sono tenuti alla quarantena se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non hanno 

avuto un contatto stretto con l’insegnante risultato positivo. È a cura del SISP la valutazione del tipo di 

contatto che l’insegnante ha avuto con le figure trasversali. 

 

Il test rapido può essere fatto anche al nido? L'asilo è obbligato a dare la possibilità di fare il tampone in 

struttura? 

In caso di contatto con un caso positivo all’interno della classe per l’asilo e la scuola dell’infanzia è prevista 

la quarantena per i bambini e gli insegnanti del gruppo/sezione. Di norma quindi non verrà eseguito il test 

rapido (tampone naso-faringeo) a scuola, ma verrà eseguito il test in drive through; momento e luogo 

verranno indicati dagli operatori del Dipartimento di Prevenzione. 

 

L'insegnante di religione vede tutti i bambini delle 8 sezioni della scuola dell'infanzia e lavora anche in 

altre scuole. In caso di positività dell'insegnante che migra vanno tutti in quarantena? 

Cioè anche se c'è un positivo tra i bambini? 

In questo caso l’insegnante di religione si configura come “personale trasversale” in quanto operante in più 

unità epidemiologiche. La valutazione del tipo di contatto e le conseguenti misure da adottare nel contesto 

della scuola dell’infanzia spettano all’operatore del SISP. 

 

 

GESTIONE DI POSITIVITÀ IN SCUOLA PRIMARIA (2°-5°ANNO) E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 

Misure al rientro dopo tampone negativo (mascherine, esclusione da canto, lezioni pratiche di SMS ecc.). 

Vengono pesantemente contestate da molti genitori, che lamentano che "non siano scritte da nessuna 

parte". Sono confermate? Sono state pubblicate in qualche sito ufficiale dell'ULSS o della Regione? Se no, 

potrebbero esserlo? 

Le indicazioni sono descritte nelle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-

19 all’interno delle scuole e dei servizi dell’infanzia del 2/10/2020, disponibili al seguente link 

https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=19517. 

 

Mi risulta che se nessun alunno risulta positivo al test rapido la classe resta a scuola, se invece c'è anche 

solo un altro positivo la classe va in quarantena. Se ho capito correttamente: se uno rifiuta di fare il test 

la classe è in quarantena perché manca un risultato? 

Per le modalità operative di gestione di casi e contatti di caso all’interno del setting scolastico si prega di 

fare riferimento alle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno 

delle scuole e dei servizi dell’infanzia. Nel caso in cui il genitore di un alunno rifiuti di sottoporre il figlio al 

test rapido, questo alunno è tenuto a rimanere a casa in isolamento per 14 giorni. 

Gli altri compagni di classe possono rimanere a scuola, seguendo le raccomandazioni presenti in Allegato 1 

del documento sopracitato, ed effettuare un test rapido dopo 10 giorni dall’ultima esposizione, al termine 

della quarantena. 

 

Scuola media, una ragazza con papà positivo viene messa in quarantena con la famiglia, l'ULSS farà 

tampone alla ragazza solo alla fine del periodo di quarantena e non all'inizio. E' la procedura giusta? Nel 

frattempo la classe si chiede se la ragazza ha portato a scuola il virus. 

Sì, è la procedura corretta. 

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020, i contatti stretti 

di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare: 



• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 

• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 

negativo effettuato il decimo giorno. 

I compagni di classe sono inquadrati come contatti di contatti di un caso confermato di COVID-19 e 

pertanto non sono soggetti a disposizioni di isolamento e/o quarantena. Per loro non sono previste 

restrizioni alla vita di comunità, nel rispetto di tutte le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione 

di COVID-19 rivolte alla popolazione generale. E’ importante però chiedere una valutazione al proprio 

medico curante del caso trattandosi di un ambiente delicato come quello della scuola. 

 

L'allievo ha frequentato la scuola fino a venerdì scorso (il nostro liceo non fa scuola il sabato). L'allievo è 

asintomatico. Oggi ci ha comunicato che è positivo. Vi dobbiamo dare solo i nomi dei compagni di classe 

o anche dei docenti presenti in classe venerdì scorso? 

Come previsto nelle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno 

delle scuole e dei servizi per l’infanzia, in presenza di un caso confermato di COVID-19 nel contesto 

scolastico, il “Referente COVID-19 della Scuola” comunica al “Referente Scuola del DdP” i contatti scolastici 

del caso da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’inizio dei sintomi nel caso confermato (o, se il caso è 

asintomatico, da 48 ore prima a 14 giorni dopo la data dell’esecuzione del test risultato positivo), comprese 

eventuali attività di intersezione (es. pre/post scuola) che il SISP provvederà a valutare in funzione del 

rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-COVID. 

 

Alle medie servono due positivi perché tutta la classe resti in quarantena? 

Secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 

all’interno delle scuole e dei servizi dell’infanzia, nello specifico nello scenario 1, nel caso in cui più di 1 

contatto risulti positivo nella stessa classe, è prevista la quarantena per tutta la classe. È in ogni caso 

compito del SISP effettuare le opportune valutazioni in ogni specifico caso. 

 

 
CONSENSO INFORMATO PER L’ESECUZIONE DI TEST DI SCREENING A SCUOLA 
 

DOMANDA - FORMAT CONSENSO PREVENTIVO AI TEST RAPIDI A SCUOLA Molti genitori che ancora NON 

hanno dato il CONSENSO, chiedono di poter essere presenti con il figlio durante l’esecuzione del test 

rapido a scuola (così darebbero il consenso). E’ una cosa possibile?  

La presenza del genitore non è prevista durante l’effettuazione del test rapido a scuola. Qualora il genitore 

volesse 

essere presente la valutazione del caso specifico verrà effettuata dagli operatori del SISP, sulla base anche 

delle condizioni igienico-sanitarie e del contesto in cui verranno svolti i test di screening, che valuterà l’invio 

del bambino con il proprio genitore alle sedi drive through aziendali. 

 

Se il genitore non vuol firmare il format per dare l'ok al tampone e nemmeno vuole portare il figlio 

all'ASL a farlo perché contrario, può tenerlo a casa per la quarantena e poi riportarlo a scuola? 

Sì, dal 12.10.2020 può farlo. Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 

12.10.2020, i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità 

sanitarie, devono osservare: 

• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 

• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 

negativo effettuato il decimo giorno. 



Un genitore può quindi decidere di tenere a casa il figlio in quarantena per 14 giorni e farlo rientrare a 

scuola al termine della stessa. In questo caso non è prevista l’emissione di alcun certificato; questo può 

però essere rilasciato su specifica richiesta da parte del SISP. 

 

Circolano due format di consenso informato preventivo: uno prevede la presenza di un genitore (se lo 

desidera) al momento dell'effettuazione del tampone, e uno che non ne accenna. Qual è quello corretto? 
Il format del consenso informato preventivo da utilizzare è quello presente in allegato alle Linee di indirizzo 

per la gestione dei casi nelle scuole del 02.10.2020 presente anche sul sito aziendale della ULSS 3 

SERENISSIMA: https://www.aulss3.veneto.it/mys/apridoc/iddoc/19517. 

 

In caso si debba procedere al tampone veloce in una classe della scuola elementare, cosa devono fare i 

bambini che non hanno consegnato il consenso firmato? 
I minori per i quali non è stato acquisito il consenso per l’effettuazione del test di screening devono 
rimanere a casa in attesa di effettuare il tampone presso le strutture Aziendali individuate. 
Le modalità di esecuzione del test rapido di screening sono le medesime del test molecolare. L’adesione 
all’effettuazione nel contesto della struttura scolastica è su base volontaria; l’alternativa è l’esecuzione 

presso le strutture Aziendali individuate. 

 

Nel caso in cui un genitore non voglia dare il consenso deve comunque restituire il modulo in cui dichiara 

la mancata adesione o è sufficiente che non restituisca il modulo? 

La modalità di raccolta dei dissensi è demandata ad ogni singola scuola. 

 

 
GESTIONE DELLA SINTOMATOLOGIA NON COMPATIBILE CON COVID-19 
 

Se un bambino ha solo 37°C deve essere mandato a casa? 

No, vale quanto esplicitato nella flow chart predisposta dalla Regione Veneto 

(https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=19515). 

I sintomi per i quali si pone il sospetto di COVID-19 e con i quali non è ammessa la frequenza a scuola sono: 

febbre >37.5 (anche in assenza di altri sintomi), sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà 

respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 

semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di 

raffreddore), mal di testa intenso. 

Raffreddore (non accompagnato da febbre e/o altri sintomi) e altri sintomi (come mal di testa lieve, dolori 

mestruali, ecc.) non precludono la frequenza scolastica, ma anche per questi sintomi è consigliato di 

ricorrere sempre ove necessario alla valutazione clinica del medico curante per il percorso di diagnosi e 

cura. 

 

Un contatto stretto di un caso confermato ha esito negativo del tampone, sta comunque in  quarantena 

10 giorni. Se però successivamente insorgesse la febbre, cosa si dovrebbe fare?  

In caso di insorgenza di sintomi compatibili con COVID-19 il bambino/ragazzo non può andare a scuola.  È 

necessario prendere contatto con il Pediatra/Medico di Medicina Generale che valuterà se effettuare il 

tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. Si ricorda che i sintomi compatibili con COVID-19 sono: febbre >37.5° 

C (anche in assenza di altri sintomi), sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, 

vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o 

liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), mal di 

testa intenso). 

 



Chi assicura che un alunno assente per tanti giorni per cause diverse dal Covid, anche con ricovero 

ospedaliero, rientri a scuola senza aver avuto anche qualche malattia contagiosa? 

È compito del Medico Curante effettuare le opportune valutazioni cliniche relativamente allo stato di salute 

dei propri assistiti. 

 

 

CERTIFICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA 
 

In caso di allontanamento da scuola per sintomi simil COVID 19 che, a seguito di confronto con il medico 

curante, non ha dato seguito al tampone, l’alunno deve rientrare almeno con una giustificazione da parte 

del genitore? 

Sì, in questo caso è prevista una normale giustificazione di assenza da scuola. Non è prevista alcuna 

certificazione sanitaria. 

 

Se un alunno rimane a casa per malattia più di 5 giorni e la famiglia non si reca dal medico, l'alunno 

rientrerà a scuola con una semplice giustificazione? 

Per la scuola dell'infanzia era previsto certificato dopo 3 giorni di assenza per malattia. È stato abolito? 

In caso di assenza per sintomi non compatibili con COVID-19, il bambino rientra a scuola con normale 

giustificazione di assenza da scuola. Deve in ogni caso essere contattato il Pediatra/Medico di Medicina 

Generale per la presa in carico e la valutazione clinica. 

 

Se la famiglia non va a fare il tampone nonostante tutti in casa abbiano sintomi e non informano né 

medico di medicina generale né altri medici (ci dicono che aspettano di guarire), con che modalità è 

possibile far rientrare il bambino a scuola? Si può pretendere l'attestato del pediatra ? 

Non è previsto dalle linee guida ai fini della riammissione a scuola. È comunque utile raccomandare ai 

genitori di rivolgersi al proprio Medico Curante per la valutazione del singolo caso. 

 

Con la nuova circolare cosa deve portare in classe un alunno che è in quarantena perché è un contatto di 

positivo? Se fa 10 gg di quarantena porta il test negativo al decimo giorno, ma se fa la quarantena di 14 

gg e quindi non fa il tampone, torna a scuola con semplice giustificazione? 

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020, i contatti stretti 

di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: 

• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 

• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 

negativo effettuato il decimo giorno. 

Per i contatti di caso posti in quarantena non è previsto alcun certificato da parte del SISP. Per il rientro a 

scuola è sufficiente, pertanto, il referto negativo del tampone eseguito al termine della quarantena di 10 

giorni. Per chi effettua una quarantena di 14 giorni senza l’esecuzione di alcun tampone, non è prevista di 

norma l’emissione di alcun certificato; questo può però essere rilasciato su specifica richiesta da parte del 

SISP. 

In caso di alunno risultato positivo al tampone naso-faringeo, è necessaria invece la certificazione del SISP 

di avvenuta guarigione per il rientro  a scuola, come previsto dalle Linee di indirizzo per la gestione dei 

contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi dell’infanzia. 

 

 

REFEZIONE 
 



In una scuola dell'infanzia i bambini portano da casa lo zainetto con piatti e posate. Questo potrebbe 

essere veicolo di contagio visto che non è previsto il distanziamento? 

È fondamentale che posate, bicchieri e stoviglie siano personali o monouso. Deve essere in ogni caso 

evitato un utilizzo promiscuo di questi utensili. Inoltre gli spazi per il pasto devono prevedere una 

disposizione dei tavoli che consenta il mantenimento della separazione e non intersezione tra gruppi diversi 

di bambini. 

 

Per i bambini della scuola dell’infanzia è possibile utilizzare il pane o la frutta della mensa come merenda 

per il pomeriggio (previa igienizzazione delle mani e senza utilizzare i coltelli)? 

Sì, purché non siano stati toccati precedentemente da altri bambini. Valgono gli stessi principi esplicitati per 

la refezione, come descritto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. Vanno pertanto previste 

monoporzioni, al fine di evitare, ad esempio, la condivisione di cestini del pane o piatti di portata a centro 

tavola. 

 

 

GIOCHI ALL’APERTO, ATTIVITÀ SPORTIVE, USCITE SCOLASTICHE 
 

È necessario igienizzare i giochi del giardino della scuola dopo ogni utilizzo, nel caso in cui dalla mattina al 

pomeriggio i giochi vengano utilizzati da gruppi epidemiologici diversi?  

Secondo quanto previsto dal DPCM del 18/10/2020, allegato A, Sezione 1.2, punto 1, il gestore dispone la 

manutenzione ordinaria dello spazio, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con 

detergente neutro.  

 

Nel nostro istituto si seguono corsi in piscina per bagnini durante le ore di ed. fisica. La piscina assicura 

rispetto protocolli . Possiamo farli? 

In merito ai progetti D'istituto in collaborazione con la Piscina per l'ora di Ed. motoria, quest'anno la Ds 

esclude di potervi aderire... Ma se si mantengono i distanziamenti e si usano tutte le precauzioni 

indicate, è veramente impossibile poter far partecipare la classe al progetto? 

Secondo quanto previsto nel DPCM del 24.10.2020, sono  sospese  le  attività  di  palestre,  piscine,  centri 

natatori, centri  benessere,  centri  termali. Ferma restando la sospensione delle attività di  piscine e 

palestre, l'attività sportiva di base  e  l'attività  motoria  in genere svolte all'aperto presso centri e circoli 

sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme  di  distanziamento sociale e senza 

alcun assembramento. 

 

Le uscite nel territorio sono comprese nelle "gite"? 
Sì. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 
didattiche programmate dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, come citato nell’articolo 1 
comma 6 lettera s) del DPCM 12.10.2020. 

 

 
TEST RAPIDI E TEST MOLECOLARI 
 

In che modo l’ULSS effettua gli screening a scuola? Con camper o tenda? 

I test rapidi di screening vengono effettuati nel contesto della struttura scolastica, nei locali ritenuti idonei 

dal punto di vista igienico-sanitario secondo la valutazione fatta dagli operatori del Dipartimento di 

Prevenzione. 



 

Esistono i tamponi salivari? 
I test antigenici e molecolari su campioni di saliva, allo stato attuale delle conoscenze, difficilmente si 

prestano allo screening rapido di numerose persone, in quanto richiedono un laboratorio attrezzato. Come 

per i tamponi anche i salivari possono essere di tipo molecolare e antigenico. Attualmente la nostra Azienda 

non li utilizza. 

 

Il test rapido viene effettuato solo a scuola o anche in drive through? 

Viene effettuato anche in drive through per i contatti di caso avvenuti nel contesto scolastico. 
 

Il bastoncino utilizzato per il tampone naso-faringeo non è commisurato all'età del bambino? 

I tamponi naso-faringei sono standard. Il Referente scolastico ha la facoltà di richiedere la scheda tecnica 

del prodotto utilizzato per il test di screening. 
 

 

TEST DI SCREENING PERIODICO AGLI INSEGNANTI E VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE 
 
Considerando che alla scuola dell'infanzia non c'è distanziamento e le insegnanti sono molto 

esposte vista l'età dei bambini, non sarebbe opport uno prevedere la possibilità di un test rapido 

periodico per loro? 
È possibile per noi insegnanti eseguire dal proprio medico con scadenza mensile lo screening Covid per 

verificare il proprio stato di salute? E se si, é gratuito? 
Al momento non ci sono indicazioni per l’effettuazione di test di screening nel personale della scuola.  

 

Dicono che è importante fare il vaccino contro l'influenza. Il mio medico di base non lo fa alle insegnanti, 

a chi dobbiamo rivolgerci? 

Come da indicazioni regionali (nota regionale prot. n. 386135 del 21/09/2020), visto l’aumento delle 

richieste di vaccino a livello internazionale, gli obiettivi di copertura vaccinale fissati e l’allargamento 

dell’offerta vaccinale gratuita a partire dai 60 anni di età, allo stato attuale i Medici di Medicina Generale 

stanno procedendo alla vaccinazione dei soggetti a rischio per determinate condizioni o patologie 

(operatori sanitari, soggetti con >60 anni di età, ospiti delle Strutture Residenziali, donne in gravidanza in 

accordo con le rispettive raccomandazioni, soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di 

complicanze da influenza, bambini dai 6 mesi che vengono vaccinati per la prima volta e necessitano di 2 

dosi, ecc.). 

In base alle disponibilità di vaccino, l’offerta verrà estesa anche al resto della popolazione. Si consiglia di 

rimanere in contatto con il proprio Medico Curante e di controllare eventuali novità nei canali ufficiali 

dell’ULSS3. 
 

 

TERMOMETRI/TERMOSCANNER 
 

È possibile, in caso di sintomi febbrili chiari, verificare la temperatura con termometro ascellare? 



Per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie anti Covid è raccomandato l’utilizzo di termometri a 

distanza (a infrarossi, termo scanner). In caso di dubbi, è possibile utilizzare il termometro classico 

ascellare, ponendo molta attenzione alla disinfezione dello stesso dopo l’utilizzo. 

 

Come si fa a tarare il termoscanner? 

Per la taratura dei termoscanner e dei termometri a distanza è necessario seguire le istruzioni che si 

trovano nel manuale d’uso dello strumento. 

 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 

Per scuola a tempo pieno quanto tempo dura una mascherina chirurgica? Consigliate di cambiarla dopo 4 

ore? 

Diversi studi scientifici dimostrano che le mascherine chirurgiche conferiscono una protezione adeguata se 

utilizzate al massimo per 8 ore consecutive. 

 

USO DI MASCHERINE IN CLASSE In presenza di una classe particolarmente vivace che in “posizione 

statica” (seduti in classe con banchi distanziati - 1m tra rime boccali) presenta diversi alunni che per 

chiacchierare si sporgono/avvicinano verso altri compagni senza indossare la mascherina, è possibile per 

PREVENIRE QUESTE SITUAZIONI invitare gli alunni a tenere la mascherina anche da seduti?  

 

Allo stato attuale, la scuola può raccomandare (non obbligare) l’utilizzo della mascherina anche in 

condizioni di staticità. L’alternativa è l’aumento del distanziamento dei banchi. 

 

I docenti quando seduti a 2 m dagli alunni, non devono indossare la mascherina? 

Se la "postazione" dell'insegnante è a due metri e anche un po' più dalla prima fila di banchi, in 

situazione statica, è possibile o meno, abbassare la mascherina per spiegare? 

Le Raccomandazioni tecniche per l'uso della mascherina chirurgica a scuola redatte dal Comitato tecnico 

scientifico (Cts) istituito presso la Protezione civile, specificano quanto segue: 

• nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 

mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 

almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. 

canto). 

• nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 

mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 

almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) 

e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. 

Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate, potranno 

determinare una modifica delle raccomandazioni proposte, anche in relazione ai differenti trend 

epidemiologici locali, dall’autorità sanitaria che potrà prevedere l’obbligo della mascherina chirurgica anche 

in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo. 

Il DPCM del 24.10.2020 all’ Art. 1, comma 1 recita: “(…) è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di 

avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi 

al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto (…)”. Quest’obbligo non si applica, però, 

al contesto scolastico. 

Allo stato attuale, la scuola può raccomandare (non obbligare) l’utilizzo della mascherina anche in 

condizioni di staticità. 
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Se un genitore non vuole compilare il consenso preventivo? 

I minori per i quali non è stato acquisito il consenso per l’effettuazione del test di screening devono 

rimanere a casa in attesa di effettuare il tampone presso le strutture Aziendali individuate. 

Le modalità di esecuzione del test rapido di screening sono le medesime del test molecolare. L’adesione 

all’effettuazione nel contesto della struttura scolastica è su base volontaria; l’alternativa è l’esecuzione 

presso le strutture Aziendali individuate. Al momento non c’è indicazione all’esecuzione del test salivare, 

pertanto in ogni contesto viene eseguito il tampone naso-faringeo. 

E’ previsto lo screening anche ai bambini della scuola dell'Infanzia? Se confermato che tipo di tampone? 

Le linee di indirizzo per la gestione dei casi nelle scuole del 02/10/2020 prevedono che i bambini delle 

scuole dell’infanzia e della prima elementare a seguito di conferma di caso seguano la quarantena 

immediatamente. I test eseguiti saranno i tamponi antigenici (test rapidi con la stessa modalità di 

esecuzione del test molecolare ma con diversi tempi di risposta) 

Per i servizi educativi per l’infanzia, è possibile prevedere vista la giovane età dei bimbi, la presenza dei 

genitori durante la somministrazione dei test rapidi a scuola? 

Sono valide le indicazioni fornite dalle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di 

COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi dell’infanzia. In caso di contatto con un caso positivo 

all’interno della classe per l’asilo e la scuola dell’infanzia è prevista la quarantena per i bambini e gli 

insegnanti del gruppo/sezione. Di norma quindi non verrà eseguito il test rapido (tampone naso-faringeo) a 

scuola, ma verrà eseguito il test molecolare; momento e luogo verranno indicati dagli operatori del 

Dipartimento di Prevenzione. 

I genitori possono richiedere di assistere al tampone rapido in classe se necessario? 

La presenza del genitore non è prevista durante l’effettuazione del test rapido. Qualora il genitore volesse 

essere presente la valutazione del caso specifico verrà effettuata dagli operatori del SISP, sulla base anche 

delle condizioni igienico-sanitarie e del contesto in cui verranno svolti i test di screening. 

Se uno studente risultasse positivo al test effettuato in classe, vengono chiamati i genitori? 

Se dai test di screening effettuati emergessero una o più positività, il bambino/ragazzo andrebbe isolato in 

ambiente dedicato e prelevato dai genitori. Il Dipartimento di Prevenzione programmerà l’esecuzione di un 

test molecolare di conferma per questo soggetto. 

Le uscite didattiche sono vietate? 

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche  programmate dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, come citato nell’articolo 1 

comma 6 lettera s) del DPCM 13.10.2020 



Quando un bambino della materna è assente deve sempre comunicarlo? 

L’assenza va comunicata secondo quanto previsto dalle  Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi 

confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi dell’infanzia, dunque a seguito di conferma di 

caso con tampone positivo. 

Il test rapido viene utilizzato a scuola 1) sia come campagna preventiva di screening su tutte le classi (per 

trovare i positivi asintomatici) 2) sia nel caso si verifichi un caso positivo, in una classe, per isolare altri 

eventuali positivi e riammettere i compagni che sono negativi e non interrompere la didattica? Riguardo 

alla casistica 1) il test rapido è obbligatorio? O si fa a scuola o presso l’ulss ma sempre si deve fare? 

Il test rapido NON viene utilizzato come campagna preventiva di screening, ma solo nel caso in cui si 

verifichi un caso positivo, nei contatti stretti del caso. 

Per la riammissione a scuola se fatto il tampone con esito negativo basta il referto o serve anche 

l’attestazione del medico?  

• Se tampone negativo perché caso sospetto Covid-19 con sintomi: Attestazione del MMG/PLS o 

referto negativo del test 

• Se tampone positivo: certificato di guarigione del Servizio Igiene Pubblica 

• Se non fa tampone perché NON è caso sospetto Covid-19: normale giustificazione di assenza da 

scuola 

Anche le insegnanti devono compilare il FORMAT CONSENSO INFORMATO? 

No. 

Possiamo chiedere ai genitori di autocertificare l'avvenuto contatto con il medico? 

Non è previsto dalle linee guida ai fini della riammissione a scuola. 

Se nel caso di positività di alunno o insegnante viene predisposta immediatamente la quarantena, con 

che modalità avviene l'effettuazione del tampone a scuola per il quale viene chiesto il consenso? 

Il SISP programma il “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” a tutti i contatti individuati al 

tempo zero e, con la collaborazione del Referente COVID-19 della Scuola, indaga la corretta applicazione 

delle misure anti COVID-19 previste e raccomandate nel caso specifico. Per quanto riguarda i servizi 

educativi per l’infanzia e la prima elementare qualora venisse disposta la quarantena, i test al termine della 

quarantena non verranno effettuati a scuola. Modalità, tempi e luoghi verranno comunicati ai genitori dagli 

operatori del SISP. 

In una classe di prima elementare, qualora ci fosse un caso positivo, tutta la classe andrà in quarantena, 

compresi i docenti. I docenti lavorano però anche in altre classi, è possibile per loro ritornare subito a 

scuola nelle altre classi, in caso di esito negativo ?  

Valgono le indicazioni fornite nelle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-

19 all’interno delle scuole e dei servizi dell’infanzia. Le indicazioni sono diverse se il caso confermato è un 

docente oppure un alunno. Se il caso confermato è un docente non è prevista la quarantena per i docenti 

purché siano state rispettate tutte le norme igienico sanitarie anti Covid. 



Se un ragazzo è entrato in contatto con un positivo, esterno alla scuola, ma al tampone risulta negativo è 

tenuto a rispettare la quarantena e, dopo i 10 giorni a sottoporsi al tampone? 

Sì. L’altra possibilità prevede eventualmente una quarantena di 14 giorni senza esecuzione del tampone se 

il contatto stretto è asintomatico. 

Gli asili nido? che indicazioni devono seguire? 

Gli asili nido rientrano tra i servizi educativi per l’infanzia. Le linee guida di riferimento sono le linee di 

indirizzo per la gestione dei casi nelle scuole del 02.10.2020 

Oltre alle educatrici anche le ausiliarie devo seguire la quarantena in caso di 1 positività? 

La valutazione del contatto delle figure trasversali con il caso viene effettuata dal SISP. 

I genitori chiedono che sia un medico a fare il tampone. 

I tamponi antigenici nei contatti scolastici, sulla base della specifica organizzazione aziendale, potranno 

essere effettuati direttamente nel contesto della struttura scolastica da parte di un operatore sanitario 

(Assistente Sanitario, Medico, Infermiere) avvalendosi anche del supporto dei medici delle USCA laddove 

necessario. 

I genitori non accettano la rilevazione della temperatura alla fronte perché ""traumatica" Come ci 

comportiamo? 

La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e 

altrui. E’ importante perché se l’alunno/il personale ha la temperatura >37.5° non si deve presentare a 

scuola. Per gli asili nido e le scuole dell’infanzia la temperatura verrà misurata dagli operatori della scuola 

prima dell’ingresso al servizio con il termometro individuato dal servizio scolastico utilizzato secondo le 

indicazioni del manuale d’uso del costruttore. Per le scuole primarie e secondarie la temperatura dovrà 

essere misurata a casa dai genitori prima di portare il bambino/ragazzo a scuola, così si evita anche l’uso dei 

mezzi pubblici da parte del soggetto ammalato. 

Avevamo già raccolto un alto numero di autorizzazioni al test a scuola con il primo modello pubblicato. 

Ora è stato pubblicato un nuovo format. Esso è sostitutivo del precedente? Dobbiamo far compilare a 

tutti nuovamente il format nuovo? 

Il format del consenso informato preventivo da utilizzare è quello presente in allegato alle linee di indirizzo 

per la gestione dei casi nelle scuole del 02.10.2020 presente anche sul sito aziendale della ULSS 3 

SERENISSIMA: https://www.aulss3.veneto.it/mys/apridoc/iddoc/19517 

Che tipo di "giustificazione" possiamo usare nella scuola dell'infanzia se l'assenza è dovuta a tosse o 

potenziali sintomi covid per i quali il pediatra non dispone il tampone? 

Se il Medico Curante ritiene che i sintomi non siano ascrivibili a Covid-19 per cui non dispone il tampone 

l’alunno rientra con normale giustifica di assenza da scuola 

Per chi abita a Venezia: dove devono andare i ragazzi e i bambini a fare il test rapido in alternativa al 

luogo scolastico? Mestre o Venezia? 



Alla data del 15/10/2020 questi sono i cinque punti di drive-through dell'Ulss 3 Serenissima, dove chi deve 

essere sottoposto a tampone arriva in auto e si accosta al test restando sulla vettura: 

• al Padiglione Rossi al Lido di Venezia (lun-ven., ore 9.00-10.00), 

• al TIM PARK di P.le Lorenzo Giustiniani di Mestre (tutti i giorni ore 7.00-18.00), 

• al Poliambulatorio dell'Ospedale di Dolo (tutti i giorni, ore 7.00-13.00 e 14.00-18.00), 

• al Presidio di Noale, in Piazzale della Bastia 3  (tutti i giorni, ore 7.00-13.00 e 14.00-18.00), 

• presso la sede distrettuale di Chioggia, accesso da via Marco Polo (tutti i giorni, ore 18.00-19.30).  

Che differenza c’è tra test rapido e test molecolare? 

Il test molecolare individua i geni virali espressi durante l’infezione mentre il test antigenico rapido le 

proteine (antigeni) virali. Non c’è differenza nell’esecuzione dei due test ma solo nella tempistica di 

ottenimento del risultato, che con il test rapido si ottiene in 15-30 minuti.  

Io sono insegnante ed ho tre figli in tre istituti diversi, di cui uno maggiorenne. Qualora uno di loro 

entrasse in quarantena perché contatto stretto  di un positivo, io o i fratelli, dobbiamo restare a casa? se 

sì con quale motivazione come dipendente? 

In accordo con quanto previsto dal Rapporto ISS n. 58 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, i contatti dei contatti di un caso confermato 

di COVID-19 non sono soggetti a disposizioni di isolamento e/o quarantena e pertanto non sono previste 

per gli stessi restrizioni alla vita di comunità, nel rispetto di tutte le raccomandazioni per la prevenzione 

della diffusione di COVID-19 rivolte alla popolazione generale. E’ importante però chiedere una valutazione 

al proprio medico curante del caso trattandosi di un ambiente delicato come quello della scuola. 

Il test salivare che tipo di test è? É alternativo al tampone? 

I test antigenici e molecolari su campioni di saliva, allo stato attuale delle conoscenze,difficilmente si 

prestano allo screening rapido di numerose persone, in quanto richiedono un laboratorio attrezzato. Come 

per i tamponi anche i salivari possono essere di tipo molecolare e antigenico.  

Per gli spogliatoi del personale si può dedicare un bagno dei bambini che ha il posto per riporre i loro 

indumenti in armadietti? Magari igienizzando subito dopo essere stato usato dal personale.  

No, spogliatoi e bagni devono essere due ambienti separati. 

Rilevazione temperatura: quali le modalità accettate? 

Le modalità variano in base al tipo di termometro che si utilizza. Per garantire il rispetto delle norme 

igienico sanitarie anti Covid è raccomandato l’utilizzo di termometri a distanza (a infrarossi, termo scanner) 

Quanti bambini al massimo sono un piccolo gruppo? 

Dipende dall’organizzazione scolastica. 

La scuola deve comunque aspettare la comunicazione del Dipartimento per lasciare gli studenti a casa 

dopo conferma di caso? 

Le procedure si avviano nel momento in cui il Dipartimento di Prevenzione comunica alla scuola la presenza 

di un caso confermato 



Se in una scuola dell'infanzia si verifica un caso positivo e si parte col test rapido a tutti i bambini e 

docenti di quel gruppo, dobbiamo avvisare noi docenti tutti i genitori oppure voi tramite il contact 

tracing avvisate tutti? 

Le comunicazioni per l’esecuzione dei test rapidi tra Dipartimento e genitori avvengono tramite il referente 

scolastico Covid-19. 

Gli studenti maggiorenni devono anche loro, in caso di malessere, attendere i genitori o possono essere 

mandati a casa autonomamente? 

Gli studenti maggiorenni possono andare a casa autonomamente. 

Per quanto riguarda la refezione nelle scuole infanzia, ci sono indicazioni particolari per la cuoca relative 

all'abbigliamento da indossare oltre alla consueta divisa? Copri camici o altro? 

No, indosseranno il consueto abbigliamento previsto per la ristorazione collettiva: copricapo e tute o 

sopraveste di colore chiaro. Sarà necessario inoltre l'utilizzo di mascherina chirurgica durante tutte le fasi di 

preparazione e dei guanti in nitrile solo nelle operazioni di pulizia. 

Se il referente covid nominato, a seguito di visita di sorveglianza sanitaria (DL 81/08) è 
risultato non idoneo, dobbiamo nominarne un altro o si può fare riferimento al vice? 

Se il vice soddisfa i criteri richiesti per ricoprire il ruolo di Referente scolastico Covid-19, questo 
assume l’incarico; verrà quindi individuata un'altra persona come vice. In assenza di nomina del 
Referente scolastico Covid-19, il Dirigente Scolastico assumerà tale incarico. 

In caso che il tampone sia positivo viene comunicato alla famiglia. Se la famiglia non comunica 
correttamente alla scuola? 

Il Patto di responsabilità reciproca sottoscritto dai genitori e dal gestore del servizio per l’infanzia 
concorda, responsabilmente, modelli di comportamento finalizzati al contenimento del rischio di 
diffusione di Covid-19. In ogni caso sarà comunque il Dipartimento di Prevenzione a dare 
comunicazione alla Scuola circa la presenza di un caso confermato all’interno dell’Istituto. 

Il personale ausiliario alla scuola dell'infanzia che tipo di supporto o attività può "svolgere" 
nella routine dei bagni? Può aiutare i bambini a svestirsi e vestirsi?? Può aiutare i bambini 
nella pulizia del "sederino"? 

Il personale ausiliario viene definito “personale trasversale” in quanto operante in più unità 
epidemiologiche. In considerazione di quanto soprariportato si rafforza la raccomandazione, per tali 
figure, di un utilizzo corretto e costante della mascherina a protezione delle vie respiratorie e del 
rispetto di tutte le indicazioni igienico-comportamentali previste (es. igiene della mani, igiene 
respiratoria, frequente ed adeguata aerazione degli ambienti, automonitoraggio delle condizioni 
cliniche, ecc.).  

Quando il genitore è positivo quali indicazioni riceve la famiglia? É tenuta a contattare il 
pediatra? La scuola deve informare il referente ULSS? 

In caso di positività di un genitore, il SISP effettua l’inchiesta epidemiologica e individua i contatti 
stretti da sottoporre a tampone e a quarantena. In accordo con quanto previsto dal Rapporto ISS n.58, i 
contatti dei contatti di un caso confermato di Covid-19 non sono invece soggetti a disposizioni di 



isolamento/quarantena e pertanto non sono previste per gli stessi restrizioni alla vita di comunità, nel 
rispetto di tutte le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione di Covid-19 rivolte alla 
popolazione generale. Non è quindi necessario che la scuola avvisi il referente ULSS. 

Dove si esegue il tampone rapido? 

Il tampone rapido viene eseguito direttamente nel contesto della struttura scolastica, nei locali ritenuti 
idonei da un punto di vista igienico-sanitario. 

 

Un genitore di un alunno ha dato il  consenso , MA NON ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI 
DATI AI FINI DI PREVENZIONE DEI CONTAGI O COVID 19. Come ci si deve comportare in questa 
situazione? 

Il consenso al trattamento dei dati personali è vincolante per l’effettuazione del test di screening per 
Sars-CoV-2 a scuola. 

In caso di tampone molecolare positivo accertato con foto inviata possiamo decidere di lasciare 
la classe a casa, prima di essere contattati dal sisp, ovviamente se definiamo che abbiano avuto 
contatti nelle 48 ore precedenti al sintomo? 

Come previsto nelle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 

all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia, in presenza di un caso confermato di COVID-19 nel 
contesto scolastico, il “Referente COVID-19 della Scuola” comunica al “Referente Scuola del DdP” i 
contatti scolastici del caso da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’inizio dei sintomi nel caso confermato (o, 
se il caso è asintomatico, da 48 ore prima a 14 giorni dopo la data dell’esecuzione del test risultato 
positivo), comprese eventuali attività di intersezione (es. pre/post scuola) che il SISP provvederà a 
valutare in funzione del rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-COVID. 

Abbiamo un positivo; tutti i contatti stretti stanno a casa;  vengono richiamati a scuola  
appositamente per fare il test? li accompagnano i genitori? 

Come previsto nelle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 

all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia, i contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa 
dell’esecuzione del test diagnostico, o della restituzione dell’esito, non sono sottoposti a disposizione 
di quarantena. Il SISP programma il “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” a tutti i 
contatti individuati al tempo zero. Se i contatti stretti vengono posti in quarantena effettueranno il test 
rapido in Drive Through.  

In caso di un caso positivo in una bolla di scuola dell'infanzia, per il tracciamento dei contatti si 
considerano solo i compagni di bolla e le insegnanti? O vengono considerati contatti anche le 
bolle che per andare ai servizi igienici o in mensa TRANSITANO nello spazio della bolla dove si 
è verificato il caso positivo? 

Come previsto nelle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 

all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia, in presenza di un caso confermato di COVID-19 nel 
contesto scolastico, il “Referente COVID-19 della Scuola” comunica al “Referente Scuola del DdP” i 
contatti scolastici del caso da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’inizio dei sintomi nel caso confermato (o, 
se il caso è asintomatico, da 48 ore prima a 14 giorni dopo la data dell’esecuzione del test risultato 
positivo), comprese eventuali attività di intersezione (es. pre/post scuola) che il SISP provvederà a 



valutare in funzione del rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-COVID. È compito del 
SISP valutare il tipo di contatto avvenuto e definire quindi il livello di rischio.  

E’ necessaria l’esecuzione del tampone al termine della quarantena per rientrare a scuola? 

Secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale del 12/10/2020, si configurano i seguenti 
scenari: 

• Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al 
termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

• Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non 
considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel 
tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 
giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

• Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test 
molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per 
ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) 
da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla 
comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa 
con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone 
interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato). 

• I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità 

sanitarie, devono osservare: 

o un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 

o un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 

molecolare negativo effettuato il decimo giorno. 

 
È richiesta una qualche forma di impegno da parte del personale educativo durante la gestione 
del tampone al nido? In caso di bambino che esprime molto disagio per il personale sanitario 
estraneo si sospenderebbe? 

Sono valide le indicazioni fornite dalle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di 

COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi dell’infanzia. In caso di contatto con un caso positivo 
all’interno della classe per l’asilo e la scuola dell’infanzia è prevista la quarantena per i bambini e gli 
insegnanti del gruppo/sezione. Di norma quindi non verrà eseguito il test rapido (tampone naso-
faringeo) a scuola, ma verrà eseguito il test molecolare; momento e luogo verranno indicati dagli 
operatori del Dipartimento di Prevenzione. 

Alla scuola dell'infanzia è consentito a noi insegnanti lavorare su più bolle? 

Relativamente alle figure trasversali si raccomanda, in considerazione della difficoltà di organizzare la 
loro attività senza interazione con gruppi diversi, di perseguire il principio dell’unità epidemiologica 
indipendente e comunque di prevedere una pianificazione delle attività che limiti, nei limiti della 
migliore organizzazione possibile, il numero di gruppi coinvolti dall’attività trasversale. In presenza di 
eventuali intersezioni non evitabili per ragioni organizzative, le stesse dovranno comunque essere 
opportunamente registrate per le eventuali necessità di contact tracing da parte del Servizio di Igiene 
e Sanità Pubblica. In considerazione di quanto soprariportato si rafforza la raccomandazione, per tali 



figure, di un utilizzo corretto e costante della mascherina a protezione delle vie respiratorie e del 
rispetto di tutte le indicazioni igienico-comportamentali previste (es. igiene della mani, igiene 
respiratoria, frequente ed adeguata aerazione degli ambienti, automonitoraggio delle condizioni 
cliniche, ecc.). 
 
Il numero verde è difficilmente contattabile, ce n'è un altro? 

I Referenti scolastici possono interfacciarsi con il Dipartimento di Prevenzione contattando 

• Il numero verde aziendale 800 938811  (si specifica che il numero verde aziendale accoglie 
richieste relative al COVID-19 dalla popolazione generale) 

• covid_scuola@aulss3.veneto.it : riservato esclusivamente ai Referenti scolastici 

• n. whatsapp 334 1043770 : per i genitori degli alunni e referenti scolastici 

• pagina Facebook: ULSS 3 Team Scuole Covid-19 
 

Per la classe non sottoposta a quarantena dopo esito negativo dei test rapidi, le linee di 
indirizzo parlano di ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l'ultimo 
contatto con il caso positivo. Come avviene questo test? Bisogna prenotarlo, la scuola viene 
contattata? 

È cura del SISP programmare i successivi tamponi naso-faringei. 

Mio figlio frequenta la stessa scuola dove io insegno e siamo in due sezioni diverse. Se una delle 
due sezioni va in quarantena cosa succede? 

È compito del SISP valutare i contatti stretti e rischio. A seconda della tipologia di scuola e del tipo di 
contatto, verranno intraprese specifiche azioni opportune, secondo quanto previsto dalle Linee di 

indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi 

dell’infanzia. 

Quanto tempo può passare tra la positività di un alunno e il tampone a scuola per i compagni? 

La programmazione è a cura del SISP e sarà il più tempestiva possibile. Come previsto nelle Linee di 

indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi 

per l’infanzia, fermo restando la necessità di identificare quanto più precocemente possibile i casi 
positivi a Sars-CoV-2 nel contesto scolastico, i contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa 
dell’esecuzione del test diagnostico, o della restituzione dell’esito, non sono sottoposti a disposizione 
di quarantena. 

Alcuni genitori chiedono se ci sono controindicazioni o rischi correlati all'effettuazione del 
tampone? 

Il tampone naso-faringeo è un test diagnostico minimamente invasivo che prevede il prelievo di 
materiale biologico di provenienza rino- e orofringea. Il Referente scolastico ha la facoltà di richiedere 
la scheda tecnica del tampone utilizzato in quello specifico contesto. 

 

 



DOMANDE WEBINAR  
del 23.10.2020 

 
GESTIONE DI POSITIVITÀ NEL CONTESTO SCOLASTICO - GENERALE 
 
Con alcune famiglie straniere si ha difficoltà a comunicare e spesso tengono a casa i bambini per diversi 
giorni. Anche se si può avere in via ufficiosa la notizia che forse hanno effettuato un tampone 
privatamente, la scuola al rientro deve solo accettare la giustificazione del libretto? Si ha la sensazione 
che alcune famiglie non contattino il pediatra. 
Secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 

all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia, è raccomandato di ricorrere sempre, ove necessario, alla 
valutazione clinica del medico curante per il percorso di diagnosi e cura. Non è prevista e quindi non 
obbligatoria alcuna attestazione di presa in carico da parte del Pediatra/Medico di base. Bisogna in ogni 
caso ricordare alle famiglie che all’inizio della scuola hanno sottoscritto un Patto di responsabilità reciproca 
che concorda, responsabilmente, modelli di comportamento finalizzati al contenimento del rischio di 
diffusione di Covid-19. 

 
I bambini li contattate voi per fare il tampone o le famiglie devono essere contattate dalla scuola? 
Nel caso in cui un alunno risultasse positivo, la comunicazione circa la positività e i conseguenti tamponi di 
screening avverrebbe tra Referente COVID-19 della scuola e Referente Scuola del DdP. 
 
In caso di bambini portatori di handicap (scuola primaria) si può autorizzare la presenza del genitore al 
tampone? 

In queste situazioni particolari è preferibile l’esecuzione del tampone in drive through. 
 
In caso di positività in una classe, i contatti stretti della classe dopo aver fatto tampone ed essere risultati 
negativi possono svolgere attività sportiva pomeridiana nei 10 giorni successivi?  

No! I contatti stretti scolastici, se risultati negativi, possono rimanere in classe e seguire le lezioni adottando 

le accortezze segnalate nell’Allegato 1 delle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati 

di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia. Non possono svolgere altre attività extra 

scolastiche che determinerebbero il contatto ravvicinato con altri soggetti esterni al gruppo classe. 

 
Perché dopo quarantena di 14 giorni non si fa tampone?  
È una possibilità che viene data ai contatti stretti. Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero 
della Salute n. 32850 del 12.10.2020, i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e 
identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: 
• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 
negativo effettuato il decimo giorno. 
Chi decide di rimanere in quarantena per 14 giorni può rientrare a scuola senza l’esecuzione di alcun 
tampone. 

 
I giorni precedenti all'effettuazione del test rapido a scuola si devono trascorre a casa in quarantena 
preventiva? 
In caso di positività di un alunno, i compagni devono eseguire il test rapido di screening. Fino all’esecuzione 
del test rimangono a casa. Rientrano in classe per l’esecuzione dello stesso (eccezion fatta per chi decide di 
eseguirlo in drive through) e vi rimangono in caso di negatività. 
 
Se un bambino alla scuola primaria, con la sua classe, è in attesa di eseguire il tampone, può 
accompagnare, insieme al genitore, il fratello più piccolo alla scuola dell'infanzia? 



In attesa di eseguire il tampone sarebbe raccomandabile che il bambino evitasse di eseguire spostamenti 
non necessari. 

 
Nel caso di zii positivi che sono stati in contatto con i genitori che risultano negativi i bambini devono 
rimanere a scuola o a casa? 

I contatti dei contatti di un caso confermato di COVID-19 non sono soggetti a disposizioni di isolamento e/o 

quarantena e pertanto non sono previste per gli stessi restrizioni alla vita di comunità, nel rispetto di tutte 

le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione di COVID-19 rivolte alla popolazione generale. 
 
Da quando partono i 14 giorni di quarantena per i contatti del positivo che non fanno tampone? Dal 
tampone dei compagni? 
Partono dalla data dell’ultimo contatto con il caso risultato positivo. 
 
Se un insegnante è stata a contatto in modo indiretto con un asintomatico positivo deve fare il tampone? 
È cura dell’operatore del SISP effettuare la valutazione del caso specifico. 
 
Un alunno con diabete mellito ha bisogno di particolari attenzioni nel caso in cui nella classe ci sia un 
caso positivo? 
No, valgono le medesime raccomandazioni valide per i compagni. Il Pediatra/Medico di base valuta però si 
esprime in merito a particolari situazioni. 
Secondo quanto previsto nell’OPR Veneto del 26.10.2020, per gli alunni con patologie gravi o 
immunodepressi (cd. alunni “fragili”) devono essere favoriti percorsi di istruzione domiciliare. 

A che serve comunicare tutti i contatti all'Ulss se poi è la scuola che dovrà inviare le mail? 
La comunicazione è fondamentale per la programmazione dei tamponi di screening e per la presa in carico 
della specifica situazione. 
 
Potete ridefinire cosa significa contatto stretto? 
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto (ad alto rischio): 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 

• (es. la stretta di mano) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 
(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa 
dell’ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei 

• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 
posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di 
viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Sulla base di valutazioni individuali del rischio, è possibile ritenere che alcune persone, a prescindere dalla 
durata e dal contesto in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio. 
 
Una mamma chiede: se il fratello di una bambina è risultato positivo, è vero che il resto della famiglia 
non è necessario che faccia il tampone? Ma solo rimanere in quarantena? 
Il nucleo familiare del bambino risultato positivo ha due possibilità. Secondo quanto previsto dalla Circolare 
del Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020, i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 
confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: 



• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 
negativo effettuato il decimo giorno. 
 
Alcuni medici dicono isolamento per familiari in attesa di tampone del sospetto, altri no. 
Ferma restando la necessità di identificare quanto più precocemente possibile i casi positivi a SARS-CoV-2 
nel contesto scolastico, i contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa dell’esecuzione del test 
diagnostico, o della restituzione dell’esito, non sono sottoposti a disposizione di quarantena. La quarantena 
per conviventi/genitori sarà disposta, dal Dipartimento di Prevenzione, a partire dalla conferma del caso. 
 
Per le classi mandate al drive come ci si regola con le famiglie che non hanno la macchina? 
Viene valutato il singolo caso dagli operatori del SISP. 
 
Come comportarsi con una classe che rientra dalla quarantena, avendo il bagno in comune ad altre 
classi? 
Al rientro dalla quarantena valgono tutte le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione di COVID-
19 rivolte alla popolazione generale. 
 
I colloqui individuali possono essere svolti in presenza o è preferibile online? 
È preferibile lo svolgimento dei colloqui per via telematica. In situazioni particolari possono essere svolti 
anche in presenza, purché venga garantita la distanza interpersonale di 1 metro e l’utilizzo dei dispostivi di 
protezione delle vie respiratorie. 

 
È sempre il SISP a disporre la quarantena? 
La comunicazione tra Referente COVID-19 della Scuola e Referente Scuola del DdP avviene nel minor tempo 
possibile. In attesa di effettuare i test di screening dopo un caso positivo accertato mediante tampone 
molecolare la classe rimane a casa in quarantena. 

 
In caso di quarantena della classe l’esito dei tamponi da chi deve essere comunicato alla scuola? Aulss o 
famiglie? 
La comunicazione avviene tra Referente COVID-19 della Scuola e Referente Scolastico del DdP. Di fatto a 
volte accade che la famiglia anticipi la positività alla scuola. In questo caso è opportuno che il Referente 
COVID-19 della Scuola accerti la positività prima di comunicarlo al SISP. 

 
Qual è la pagina Facebook dedicata alla scuole? 
Ulss3 Team Scuole Covid-19 

 
 
CONSENSO INFORMATO PER L’ESECUZIONE DI TEST DI SCREENING A SCUOLA 
 
Chi non ha dato consenso per test rapido in classe, contatta pediatra per avere appuntamento tampone? 
No, la comunicazione di quando effettuare il tampone in drive through avviene attraverso il Referente 
scolastico. 

 
 
GESTIONE DI POSITIVITÀ IN SCUOLA PRIMARIA (1° ANNO), ASILO E SCUOLA 
DEL’INFANZIA 
 
I bambini negativi di una classe infanzia in quarantena devono finire la quarantena? 



Sì, per i bambini dell’asilo, della scuola dell’infanzia e della prima elementare è prevista la quarantena a 
casa di indipendentemente dall’esito del tampone effettuato. 
 
 I collaboratori della scuola dell’infanzia entrano in quarantena con la classe? 
Gli insegnanti dello stesso gruppo/sezione sì. Per le figure trasversali viene effettuata una specifica 
valutazione da parte del SISP.  

 
 
GESTIONE DI POSITIVITÀ IN SCUOLA PRIMARIA (2°-5°ANNO) E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 
Se un bambino in quarantena perché contatto di caso ha tampone negativo e non ha sintomi, il fratello 
può andare al nido? 
Secondo quanto previsto nel Rapporto ISS n.58 ed incluso nel Patto di responsabilità reciproca, 
ogniqualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi, presenti 
sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.), deve: 

• evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute, 

• rientrare prontamente al proprio domicilio, 

• rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione 
delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo. 

 
In caso di un positivo in classe seconda primaria, dopo il primo test a compagni e insegnanti (in questo 
caso per tutti negativo) quando viene fatto il re-testing? 
Dopo 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso, salvo diverse indicazioni fornite dal SISP. 
 
In caso di un alunno positivo, dopo quanto tempo si può fare togliere la mascherina alla classe in 
situazione statica? 
Dopo 14 giorni. 
 
La riammissione a scuola per una classe che ha fatto il tampone rapido ed è negativa viene comunicata 
per iscritto o basta la telefonata del medico? 
In seguito all’esecuzione del test rapido viene rilasciato l’attestazione del tampone eseguito. Questo è 
sufficiente per la riammissione a scuola. 
 

 
CERTIFICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA 
 
Un alunno con genitore positivo appena finita la quarantena che tipo di certificato deve consegnare alla 
scuola? 
Per i contatti di caso posti in quarantena non è previsto alcun certificato da parte del SISP. Per il rientro a 
scuola è sufficiente, pertanto, il referto negativo del tampone eseguito al termine della quarantena di 10 
giorni. Per chi effettua una quarantena di 14 giorni senza l’esecuzione di alcun tampone, non è prevista di 
norma l’emissione di alcun certificato; questo può però essere rilasciato su specifica richiesta da parte del 
SISP. 
 
Famiglia ha avuto un contatto con positivo... faranno la quarantena di 14 giorni ... non avranno tampone 
in questo periodo? al rientro a scuola la bambina non avrà alcun certificato o ci sarà la comunicazione 
dell'aulss3 della quarantena preventiva effettuata? 
Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020, i contatti stretti 
di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: 



• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 
negativo effettuato il decimo giorno. 
Per i contatti di caso posti in quarantena non è previsto alcun certificato da parte del SISP. Per il rientro a 
scuola è sufficiente, pertanto, il referto negativo del tampone eseguito al termine della quarantena di 10 
giorni. Per chi effettua una quarantena di 14 giorni senza l’esecuzione di alcun tampone, non è prevista di 
norma l’emissione di alcun certificato; questo può però essere rilasciato su specifica richiesta da parte del 
SISP. 

 
 
REFEZIONE 
 
In mensa la distanza tra alunni e docenti non è quella di 2 m ma di 1 m? 
Sì. Durante il pasto va mantenuta una distanza di 1 metro tra tutti i presenti. 
 
Il pane, la frutta devono essere messi in un sacchetto o possono essere dispensati in modo libero? 
L’importante è che l’alunno riceva in un’unica soluzione tutte le pietanze, prevedendo monoporzioni. Ogni 
bambino/ragazzo dovrà avere l’intero pasto, compreso il pane e la bevanda, contenuto in un vassoio o 
piatto ad uso personale, ai fini di evitare la condivisione, ad esempio, di cestini del pane, piatti di portata a 
centrotavola, caraffe ad uso promiscuo.  
 
Pane e frutta non consumati in mensa posso essere portati a casa? 
Sì, possono essere portati a casa riponendoli in un sacchetto, purché non siano stati toccati 
precedentemente da altri bambini. 
 
I bambini di prima non riescono proprio a tagliarsi la carne con le posate di plastica e rischiano di 
tagliarsi; in nessun caso si può in qualche modo aiutarli? 
Possono essere utilizzare le posate di acciaio purché ci sia la possibilità di lavarle in lavastoviglie oppure con 
sapone ed acqua calda. Deve in ogni caso essere evitato l’utilizzo promiscuo delle stesse. 
 

 
GIOCHI ALL’APERTO, ATTIVITÀ SPORTIVE, USCITE SCOLASTICHE 
 
Durante l'attività motoria in luogo chiuso è consigliato l'uso della mascherina? 
Secondo quanto previsto nel DPCM del 24.10.2020, sono  sospese  le  attività  di  palestre,  piscine,  centri 
natatori, centri  benessere,  centri  termali. È consentito svolgere attività sportiva o attività  motoria 
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purché  comunque  nel  
rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno 
un metro per ogni  altra  attività  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i 
minori o le persone non completamente autosufficienti. 
 
 

TERMOMETRI/TERMOSCANNER 
 
La misurazione della temperatura con pistola a che distanza deve essere fatta? 
È necessario seguire il manuale d’uso dei termometri in dotazione. 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 
I bambini possono usare la mascherina di comunità o devono avere la chirurgica? 



Gli alunni possono utilizzare le mascherine di comunità, anche se è preferibile l’utilizzo delle mascherine 
chirurgiche. 
 
Nella scuola dell'infanzia è obbligatoria la visiera? 
No, da parte del personale è obbligatorio l’utilizzo di mascherine, meglio se chirurgiche. Durante particolari 
attività, ad esempio il cambio del pannolino, che prevede l’entrata in contatto con liquidi biologici, è 
raccomandato l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. visiera, guanti). 
 

 
TEST DI SCREENING AGLI INSEGNANTI E VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 
 
Consigliate ai docenti l'effettuazione del vaccino antiinfluenzale? 
Come da indicazioni regionali (nota regionale prot. n. 386135 del 21/09/2020), visto l’aumento delle 
richieste di vaccino a livello internazionale, gli obiettivi di copertura vaccinale fissati e l’allargamento 
dell’offerta vaccinale gratuita a partire dai 60 anni di età, allo stato attuale i Medici di Medicina Generale 
stanno procedendo alla vaccinazione dei soggetti a rischio per determinate condizioni o patologie 
(operatori sanitari, soggetti con >60 anni di età, ospiti delle Strutture Residenziali, donne in gravidanza in 
accordo con le rispettive raccomandazioni, soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di 
complicanze da influenza, bambini dai 6 mesi che vengono vaccinati per la prima volta e necessitano di 2 
dosi, ecc.). 
In base alle disponibilità di vaccino, l’offerta verrà estesa anche al resto della popolazione. Si consiglia di 
rimanere in contatto con il proprio Medico Curante e di controllare eventuali novità nei canali ufficiali 
dell’ULSS3. 
 
Anche i tirocinanti di scienze della formazione primaria possono fare lo screening gratuito? 
Anche per loro è prevista l’esecuzione del test sierologico rapido una volta per tutte, secondo le indicazioni 
reperibili al seguente link https://www.aulss3.veneto.it/Screening-SCUOLA. 
 
Al personale della ditta esterna che serve il pasto ai bambini non è stato fatto lo screening di test 
molecolare, non sarebbe opportuno? 
La campagna di screening è riservata al personale docente e non docente operante nei nidi, nelle scuole 
dell’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli 
istituti di istruzione professionali di nuova assunzione o al personale che non aveva mai aderito allo 
screening in precedenza. 
Le informazioni sono reperibili al seguente link https://www.aulss3.veneto.it/Screening-SCUOLA. 
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GESTIONE DI POSITIVITÀ NEL CONTESTO SCOLASTICO - GENERALE 
 
Con alcune famiglie straniere si ha difficoltà a comunicare e spesso tengono a casa i bambini per diversi 
giorni. Anche se si può avere in via ufficiosa la notizia che forse hanno effettuato un tampone 
privatamente, la scuola al rientro deve solo accettare la giustificazione del libretto? Si ha la sensazione 
che alcune famiglie non contattino il pediatra. 
Secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 

all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia, è raccomandato di ricorrere sempre, ove necessario, alla 
valutazione clinica del medico curante per il percorso di diagnosi e cura. Non è prevista e quindi non 
obbligatoria alcuna attestazione di presa in carico da parte del Pediatra/Medico di base. Bisogna in ogni 
caso ricordare alle famiglie che all’inizio della scuola hanno sottoscritto un Patto di responsabilità reciproca 
che concorda, responsabilmente, modelli di comportamento finalizzati al contenimento del rischio di 
diffusione di Covid-19. 

 
I bambini li contattate voi per fare il tampone o le famiglie devono essere contattate dalla scuola? 
Nel caso in cui un alunno risultasse positivo, la comunicazione circa la positività e i conseguenti tamponi di 
screening avverrebbe tra Referente COVID-19 della scuola e Referente Scuola del DdP. 
 
In caso di bambini portatori di handicap (scuola primaria) si può autorizzare la presenza del genitore al 
tampone? 

In queste situazioni particolari è preferibile l’esecuzione del tampone in drive through. 
 
In caso di positività in una classe, i contatti stretti della classe dopo aver fatto tampone ed essere risultati 
negativi possono svolgere attività sportiva pomeridiana nei 10 giorni successivi?  

No! I contatti stretti scolastici, se risultati negativi, possono rimanere in classe e seguire le lezioni adottando 

le accortezze segnalate nell’Allegato 1 delle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati 

di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia. Non possono svolgere altre attività extra 

scolastiche che determinerebbero il contatto ravvicinato con altri soggetti esterni al gruppo classe. 

 
Perché dopo quarantena di 14 giorni non si fa tampone?  
È una possibilità che viene data ai contatti stretti. Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero 
della Salute n. 32850 del 12.10.2020, i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e 
identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: 
• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 
negativo effettuato il decimo giorno. 
Chi decide di rimanere in quarantena per 14 giorni può rientrare a scuola senza l’esecuzione di alcun 
tampone. 

 
I giorni precedenti all'effettuazione del test rapido a scuola si devono trascorre a casa in quarantena 
preventiva? 
In caso di positività di un alunno, i compagni devono eseguire il test rapido di screening. Fino all’esecuzione 
del test rimangono a casa. Rientrano in classe per l’esecuzione dello stesso (eccezion fatta per chi decide di 
eseguirlo in drive through) e vi rimangono in caso di negatività. 
 
Se un bambino alla scuola primaria, con la sua classe, è in attesa di eseguire il tampone, può 
accompagnare, insieme al genitore, il fratello più piccolo alla scuola dell'infanzia? 



In attesa di eseguire il tampone sarebbe raccomandabile che il bambino evitasse di eseguire spostamenti 
non necessari. 

 
Nel caso di zii positivi che sono stati in contatto con i genitori che risultano negativi i bambini devono 
rimanere a scuola o a casa? 

I contatti dei contatti di un caso confermato di COVID-19 non sono soggetti a disposizioni di isolamento e/o 

quarantena e pertanto non sono previste per gli stessi restrizioni alla vita di comunità, nel rispetto di tutte 

le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione di COVID-19 rivolte alla popolazione generale. 
 
Da quando partono i 14 giorni di quarantena per i contatti del positivo che non fanno tampone? Dal 
tampone dei compagni? 
Partono dalla data dell’ultimo contatto con il caso risultato positivo. 
 
Se un insegnante è stata a contatto in modo indiretto con un asintomatico positivo deve fare il tampone? 
È cura dell’operatore del SISP effettuare la valutazione del caso specifico. 
 
Un alunno con diabete mellito ha bisogno di particolari attenzioni nel caso in cui nella classe ci sia un 
caso positivo? 
No, valgono le medesime raccomandazioni valide per i compagni. Il Pediatra/Medico di base valuta però si 
esprime in merito a particolari situazioni. 
Secondo quanto previsto nell’OPR Veneto del 26.10.2020, per gli alunni con patologie gravi o 
immunodepressi (cd. alunni “fragili”) devono essere favoriti percorsi di istruzione domiciliare. 

A che serve comunicare tutti i contatti all'Ulss se poi è la scuola che dovrà inviare le mail? 
La comunicazione è fondamentale per la programmazione dei tamponi di screening e per la presa in carico 
della specifica situazione. 
 
Potete ridefinire cosa significa contatto stretto? 
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto (ad alto rischio): 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 

• (es. la stretta di mano) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 
(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa 
dell’ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei 

• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 
posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di 
viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Sulla base di valutazioni individuali del rischio, è possibile ritenere che alcune persone, a prescindere dalla 
durata e dal contesto in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio. 
 
Una mamma chiede: se il fratello di una bambina è risultato positivo, è vero che il resto della famiglia 
non è necessario che faccia il tampone? Ma solo rimanere in quarantena? 
Il nucleo familiare del bambino risultato positivo ha due possibilità. Secondo quanto previsto dalla Circolare 
del Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020, i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 
confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: 



• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 
negativo effettuato il decimo giorno. 
 
Alcuni medici dicono isolamento per familiari in attesa di tampone del sospetto, altri no. 
Ferma restando la necessità di identificare quanto più precocemente possibile i casi positivi a SARS-CoV-2 
nel contesto scolastico, i contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa dell’esecuzione del test 
diagnostico, o della restituzione dell’esito, non sono sottoposti a disposizione di quarantena. La quarantena 
per conviventi/genitori sarà disposta, dal Dipartimento di Prevenzione, a partire dalla conferma del caso. 
 
Per le classi mandate al drive come ci si regola con le famiglie che non hanno la macchina? 
Viene valutato il singolo caso dagli operatori del SISP. 
 
Come comportarsi con una classe che rientra dalla quarantena, avendo il bagno in comune ad altre 
classi? 
Al rientro dalla quarantena valgono tutte le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione di COVID-
19 rivolte alla popolazione generale. 
 
I colloqui individuali possono essere svolti in presenza o è preferibile online? 
È preferibile lo svolgimento dei colloqui per via telematica. In situazioni particolari possono essere svolti 
anche in presenza, purché venga garantita la distanza interpersonale di 1 metro e l’utilizzo dei dispostivi di 
protezione delle vie respiratorie. 

 
È sempre il SISP a disporre la quarantena? 
La comunicazione tra Referente COVID-19 della Scuola e Referente Scuola del DdP avviene nel minor tempo 
possibile. In attesa di effettuare i test di screening dopo un caso positivo accertato mediante tampone 
molecolare la classe rimane a casa in quarantena. 

 
In caso di quarantena della classe l’esito dei tamponi da chi deve essere comunicato alla scuola? Aulss o 
famiglie? 
La comunicazione avviene tra Referente COVID-19 della Scuola e Referente Scolastico del DdP. Di fatto a 
volte accade che la famiglia anticipi la positività alla scuola. In questo caso è opportuno che il Referente 
COVID-19 della Scuola accerti la positività prima di comunicarlo al SISP. 

 
Qual è la pagina Facebook dedicata alla scuole? 
Ulss3 Team Scuole Covid-19 

 
 
CONSENSO INFORMATO PER L’ESECUZIONE DI TEST DI SCREENING A SCUOLA 
 
Chi non ha dato consenso per test rapido in classe, contatta pediatra per avere appuntamento tampone? 
No, la comunicazione di quando effettuare il tampone in drive through avviene attraverso il Referente 
scolastico. 

 
 
GESTIONE DI POSITIVITÀ IN SCUOLA PRIMARIA (1° ANNO), ASILO E SCUOLA 
DEL’INFANZIA 
 
I bambini negativi di una classe infanzia in quarantena devono finire la quarantena? 



Sì, per i bambini dell’asilo, della scuola dell’infanzia e della prima elementare è prevista la quarantena a 
casa di indipendentemente dall’esito del tampone effettuato. 
 
 I collaboratori della scuola dell’infanzia entrano in quarantena con la classe? 
Gli insegnanti dello stesso gruppo/sezione sì. Per le figure trasversali viene effettuata una specifica 
valutazione da parte del SISP.  

 
 
GESTIONE DI POSITIVITÀ IN SCUOLA PRIMARIA (2°-5°ANNO) E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 
Se un bambino in quarantena perché contatto di caso ha tampone negativo e non ha sintomi, il fratello 
può andare al nido? 
Secondo quanto previsto nel Rapporto ISS n.58 ed incluso nel Patto di responsabilità reciproca, 
ogniqualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi, presenti 
sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.), deve: 

• evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute, 

• rientrare prontamente al proprio domicilio, 

• rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione 
delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo. 

 
In caso di un positivo in classe seconda primaria, dopo il primo test a compagni e insegnanti (in questo 
caso per tutti negativo) quando viene fatto il re-testing? 
Dopo 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso, salvo diverse indicazioni fornite dal SISP. 
 
In caso di un alunno positivo, dopo quanto tempo si può fare togliere la mascherina alla classe in 
situazione statica? 
Dopo 14 giorni. 
 
La riammissione a scuola per una classe che ha fatto il tampone rapido ed è negativa viene comunicata 
per iscritto o basta la telefonata del medico? 
In seguito all’esecuzione del test rapido viene rilasciato l’attestazione del tampone eseguito. Questo è 
sufficiente per la riammissione a scuola. 
 

 
CERTIFICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA 
 
Un alunno con genitore positivo appena finita la quarantena che tipo di certificato deve consegnare alla 
scuola? 
Per i contatti di caso posti in quarantena non è previsto alcun certificato da parte del SISP. Per il rientro a 
scuola è sufficiente, pertanto, il referto negativo del tampone eseguito al termine della quarantena di 10 
giorni. Per chi effettua una quarantena di 14 giorni senza l’esecuzione di alcun tampone, non è prevista di 
norma l’emissione di alcun certificato; questo può però essere rilasciato su specifica richiesta da parte del 
SISP. 
 
Famiglia ha avuto un contatto con positivo... faranno la quarantena di 14 giorni ... non avranno tampone 
in questo periodo? al rientro a scuola la bambina non avrà alcun certificato o ci sarà la comunicazione 
dell'aulss3 della quarantena preventiva effettuata? 
Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020, i contatti stretti 
di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: 



• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 
negativo effettuato il decimo giorno. 
Per i contatti di caso posti in quarantena non è previsto alcun certificato da parte del SISP. Per il rientro a 
scuola è sufficiente, pertanto, il referto negativo del tampone eseguito al termine della quarantena di 10 
giorni. Per chi effettua una quarantena di 14 giorni senza l’esecuzione di alcun tampone, non è prevista di 
norma l’emissione di alcun certificato; questo può però essere rilasciato su specifica richiesta da parte del 
SISP. 

 
 
REFEZIONE 
 
In mensa la distanza tra alunni e docenti non è quella di 2 m ma di 1 m? 
Sì. Durante il pasto va mantenuta una distanza di 1 metro tra tutti i presenti. 
 
Il pane, la frutta devono essere messi in un sacchetto o possono essere dispensati in modo libero? 
L’importante è che l’alunno riceva in un’unica soluzione tutte le pietanze, prevedendo monoporzioni. Ogni 
bambino/ragazzo dovrà avere l’intero pasto, compreso il pane e la bevanda, contenuto in un vassoio o 
piatto ad uso personale, ai fini di evitare la condivisione, ad esempio, di cestini del pane, piatti di portata a 
centrotavola, caraffe ad uso promiscuo.  
 
Pane e frutta non consumati in mensa posso essere portati a casa? 
Sì, possono essere portati a casa riponendoli in un sacchetto, purché non siano stati toccati 
precedentemente da altri bambini. 
 
I bambini di prima non riescono proprio a tagliarsi la carne con le posate di plastica e rischiano di 
tagliarsi; in nessun caso si può in qualche modo aiutarli? 
Possono essere utilizzare le posate di acciaio purché ci sia la possibilità di lavarle in lavastoviglie oppure con 
sapone ed acqua calda. Deve in ogni caso essere evitato l’utilizzo promiscuo delle stesse. 
 

 
GIOCHI ALL’APERTO, ATTIVITÀ SPORTIVE, USCITE SCOLASTICHE 
 
Durante l'attività motoria in luogo chiuso è consigliato l'uso della mascherina? 
Secondo quanto previsto nel DPCM del 24.10.2020, sono  sospese  le  attività  di  palestre,  piscine,  centri 
natatori, centri  benessere,  centri  termali. È consentito svolgere attività sportiva o attività  motoria 
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purché  comunque  nel  
rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno 
un metro per ogni  altra  attività  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i 
minori o le persone non completamente autosufficienti. 
 
 

TERMOMETRI/TERMOSCANNER 
 
La misurazione della temperatura con pistola a che distanza deve essere fatta? 
È necessario seguire il manuale d’uso dei termometri in dotazione. 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 
I bambini possono usare la mascherina di comunità o devono avere la chirurgica? 



Gli alunni possono utilizzare le mascherine di comunità, anche se è preferibile l’utilizzo delle mascherine 
chirurgiche. 
 
Nella scuola dell'infanzia è obbligatoria la visiera? 
No, da parte del personale è obbligatorio l’utilizzo di mascherine, meglio se chirurgiche. Durante particolari 
attività, ad esempio il cambio del pannolino, che prevede l’entrata in contatto con liquidi biologici, è 
raccomandato l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. visiera, guanti). 
 

 
TEST DI SCREENING AGLI INSEGNANTI E VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 
 
Consigliate ai docenti l'effettuazione del vaccino antiinfluenzale? 
Come da indicazioni regionali (nota regionale prot. n. 386135 del 21/09/2020), visto l’aumento delle 
richieste di vaccino a livello internazionale, gli obiettivi di copertura vaccinale fissati e l’allargamento 
dell’offerta vaccinale gratuita a partire dai 60 anni di età, allo stato attuale i Medici di Medicina Generale 
stanno procedendo alla vaccinazione dei soggetti a rischio per determinate condizioni o patologie 
(operatori sanitari, soggetti con >60 anni di età, ospiti delle Strutture Residenziali, donne in gravidanza in 
accordo con le rispettive raccomandazioni, soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di 
complicanze da influenza, bambini dai 6 mesi che vengono vaccinati per la prima volta e necessitano di 2 
dosi, ecc.). 
In base alle disponibilità di vaccino, l’offerta verrà estesa anche al resto della popolazione. Si consiglia di 
rimanere in contatto con il proprio Medico Curante e di controllare eventuali novità nei canali ufficiali 
dell’ULSS3. 
 
Anche i tirocinanti di scienze della formazione primaria possono fare lo screening gratuito? 
Anche per loro è prevista l’esecuzione del test sierologico rapido una volta per tutte, secondo le indicazioni 
reperibili al seguente link https://www.aulss3.veneto.it/Screening-SCUOLA. 
 
Al personale della ditta esterna che serve il pasto ai bambini non è stato fatto lo screening di test 
molecolare, non sarebbe opportuno? 
La campagna di screening è riservata al personale docente e non docente operante nei nidi, nelle scuole 
dell’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli 
istituti di istruzione professionali di nuova assunzione o al personale che non aveva mai aderito allo 
screening in precedenza. 
Le informazioni sono reperibili al seguente link https://www.aulss3.veneto.it/Screening-SCUOLA. 


