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GESTIONE CASI COVID 

NELLE SCUOLE

Equipe CovidScuole ASL Rieti
Gennaio 2022

Dott.ssa Marika Gentile

Dott.ssa Filomena Decuzzi

Dott.ssa A. Stefania Morgante



CONTATTI EQUIPE COVID SCUOLE ASL DI RIETI:

E-MAIL: equipecovid19scuole@asl.rieti.it

NUMERO AZIENDALE AD USO ESCLUSIVO  DEI SOLI 
REFERENTI COVID: 339 8761422

EquipeCovidScuole ASL Rieti

CONTATTI  UTILI 
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1 CASO DI POSITIVITA’: ALUNNO o EDUCATORE

- La famiglia dell’alunno\personale scolastico segnala alla scuola la sua positività

- Il referente covid della scuola interessata segnala il caso all’indirizzo mail:       
equipecovid19scuole@asl.rieti.it

- L’Equipe CovidScuole avvia il contact tracing scolastico del caso positivo individuando le
giornate di presenza a scuola interessate e dispone la quarantena di 10 giorni (MOD.3), con
programmazione del tampone di fine quarantena, per gli alunni presenti, mentre per il personale
docente e non docente si applicano le disposizioni come da Circolare del Ministero della Salute n°
0060136 del 30/12/2021. Tale disposizione viene inviata al Referente Covid della scuola.

- La scuola divulga la disposizione alle famiglie e al personale coinvolto 

- Al termine della quarantena gli alunni con esito negativo del tampone possono rientrare a scuola 
(senza attendere nessuna disposizione ASL)

EquipeCovidScuole ASL Rieti

SCUOLA DELL’INFANZIA – gestione 
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1 CASO DI POSITIVITA’ ( ALUNNO\DOCENTE )

SCUOLA PRIMARIA - gestione
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- La famiglia dell’alunno\personale scolastico segnala alla scuola la sua positività

- Il referente covid della scuola interessata segnala il caso all’indirizzo mail:       

equipecovid19scuole@asl.rieti.it

- L’Equipe CovidScuole avvia il contact tracing scolastico del caso positivo individuando le giornate di

presenza a scuola interessate e dispone la convocazione a esecuzione di tampone a «Tempo zero»

(MOD 4) per gli alunni presenti, mentre per il personale docente e non docente si applicano le

disposizioni come da Circolare del Ministero della Salute n° 0060136 del 30/12/2021. Tale disposizione

viene inviata al Referente Covid della scuola

- La scuola divulga la disposizione alle famiglie e al personale coinvolto 

- Se i tamponi a «Tempo Zero» sono tutti negativi il gruppo/classe può rientrare a scuola e verrà

convocato a tampone a «Tempo cinque» (MOD.5), programmato dall’Equipe CovidScuole e comunicato

con ulteriore disposizione al Referente Covid scolastico

- Dopo il «Tempo Cinque» gli alunni con esito negativo del tampone possono rientrare a scuola (senza 

attendere nessuna disposizione ASL)

EquipeCovidScuole ASL Rieti
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2 CASI DI POSITIVITA’:

- L’Equipe CovidScuole avvia il contact tracing scolastico dei casi positivi individuando le
giornate di presenza a scuola interessate e dispone la quarantena di 10 giorni (MOD.3), con
programmazione del tampone di fine quarantena, per gli alunni presenti, mentre per il
personale docente e non docente si applicano le disposizioni come da Circolare del Ministero
della Salute n° 0060136 del 30/12/2021. Tale disposizione viene inviata al Referente Covid
della scuola.

- La scuola divulga la disposizione alle famiglie e al personale coinvolto 

- Al termine della quarantena gli alunni con esito negativo del tampone possono rientrare a 
scuola (senza attendere nessuna disposizione ASL)

EquipeCovidScuole ASL Rieti

SCUOLA PRIMARIA - gestione 
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1 CASO DI POSITIVITA’ NELLA CLASSE

MISURA DI AUTOSORVEGLIANZA (MOD. 7) :

- obbligo indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso

- il periodo di Autosorveglianza termina al giorno 5

- effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi
e se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto
con soggetti confermati positivi al Covid 19

(Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

EquipeCovidScuole ASL Rieti

SCUOLA SECONDARIA I-II GRADO - gestione 
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2 CASI DI POSITIVITA’ IN CLASSE

- La famiglia\personale scolastico segnala alla scuola la sua positività

- Il referente  covid\ dirigente scolastico segnala all’indirizzo mail: 
equipecovid19scuole@asl.rieti.it

- L’Equipe CovidScuole avvia il contact tracing scolastico dei casi positivi individuando le

giornate di presenza a scuola interessate e dispone la convocazione differenziata a

seconda dello stato vaccinale dei soggetti presenti nelle giornate indicate (MOD 3 o 7).

La disposizione viene inviata al Referente Covid della scuola.

- La scuola divulga la disposizione alle famiglie e al personale coinvolto 

EquipeCovidScuole ASL Rieti

SCUOLA SECONDARIA I-II GRADO- gestione
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2 CASI DI POSITIVITA’ IN CLASSE

Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario
o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni o che siano guariti
da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose
di richiamo si prevede (MOD.3):

Quarantena di 10 giorni con esecuzione finale di tampone

EquipeCovidScuole ASL Rieti

SCUOLA SECONDARIA I-II GRADO- gestione
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Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o
che siano guariti da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia
stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si
prevede (MOD.7):

MISURA DI AUTOSORVEGLIANZA 

EquipeCovidScuole ASL Rieti

SCUOLA SECONDARIA I-II GRADO- gestione
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SCUOLA SECONDARIA I-II GRADO- gestione
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3 o PIU’ CASI DI POSITIVITA’ IN CLASSE

- L’Equipe CovidScuole avvia il contact tracing scolastico dei casi

positivi individuando le giornate di presenza a scuola interessate e

dispone la convocazione differenziata a seconda dello stato vaccinale

dei soggetti presenti nelle giornate indicate. La disposizione viene

inviata al Referente Covid della scuola.

- La scuola divulga la disposizione alle famiglie e al personale

coinvolto

EquipeCovidScuole ASL Rieti


