
Cosa FARE SE…
Se uno studente ha un contatto diretto con un caso positivo esterno alla scuola (familiare, amico,

conoscente etc.): inviare alla segreteria una E-mail, specificando il giorno in cui è avvenuto 
l’ultimo contatto; informare il coordinatore di classe nonché il referente covid di sede; at-
tenzionare il Medico di base per la tempistica dell’isolamento fiduciario e l’eventuale tampo-
ne.  Per il rientro a scuola produrre certificato del medico di base .Inoltre informare la scuola 
(via mail) dopo quanti giorni dall’isolamento si è rientrati a scuola e se il medico ha richiesto 
o meno il tampone finale.

Se uno studente della scuola risulta essere positivo al Covid, inviare una E-mail in segreteria
comunicando la data di inizio dei sintomi; informare il coordinatore di classe e referente 
covid di sede; contattare il Medico di base. Per il rientro a scuola presentare la certificazione 
medica ovvero la certificazione prodotta dalla ASL (tampone molecolare negativo). Inoltre 
informare la scuola quando si è fatto il tampone finale e dopo quanti giorni dall’isolamento 
si è rientrati a scuola.

Se il personale della scuola (docente o ATA) risulta essere positivo al Covid, inviare una E-mail
in segreteria comunicando la data di inizio dei sintomi; informare il coordinatore di classe 
e referente covid di sede; contattare il Medico di base. Per il rientro a scuola presentare la 
certificazione medica ovvero la certificazione prodotta dalla ASL (tampone molecolare ne-
gativo). Inoltre informare la scuola quando si è fatto il tampone finale e dopo quanti giorni 
dall’isolamento si è rientrati a scuola.

Se uno studente della scuola è nella stessa classe in cui un docente o un altro studente è risultato
essere positivo al Covid, mettersi in isolamento solo dopo la comunicazione della ASL o 
della scuola; inviare una mail alla segreteria specificando l’ultimo giorno in cui è entrato in 
contatto con il docente o con il compagno di classe positivo al covid; informare il proprio 
medico di base e attendere di essere contattato dalla ASL per il tampone o seguire le indi-
cazioni del proprio medico di base. Per ritornare a scuola: presentare certificato medico o 
certificazione prodotta dalla Asl (esito tampone). Contestualmente inviare una mail alla se-
greteria e specificare se è avvenuta la presa in carico da parte della ASL tramite scuola o se 
si è proceduto tramite proprio medico di base. Inoltre informare la scuola quando si è fatto 
il tampone finale e dopo quanti giorni dall’isolamento si è rientrati a scuola.

Se un docente della scuola è nella stessa classe in cui un docente o un altro studente è risultato
essere positivo al Covid, mettersi in isolamento solo dopo la comunicazione della ASL o 
della scuola; inviare una mail alla segreteria specificando l’ultimo giorno in cui è entrato in 
contatto con il docente o lo studente positivo al covid; informare il proprio medico di base 
e attendere di essere contattato dalla ASL per il tampone o seguire le indicazioni del proprio 
medico di base. Per ritornare a scuola: presentare certificato medico o certificazione prodot-
ta dalla Asl (esito tampone). Contestualmente inviare una mail alla segreteria e specificare 
se è avvenuta la presa in carico da parte della ASL tramite scuola o se si è proceduto tramite 
proprio medico di base. Inoltre informare la scuola quando si è fatto il tampone finale e dopo 
quanti giorni dall’isolamento si è rientrati a scuola.

PROMEMORIA COVID
INDICAZIONI DA SEGUIRE IN CASO DI POSITIVITA’ AL COVID
O CONTATTO DIRETTO CON PERSONA RISULTATA POSITIVA

In tutti i casi di positività al covid all’interno della scuola, la segreteria comunicherà un report alla ASL con i nominativi 
degli studenti e dei docenti della stessa classe entrati in contatto con il caso positivo, evidenziando quando è avvenuto 
l’ultimo contatto. La Asl procederà a contattare studenti e docenti per effettuare il tampone di controllo. Nel caso in 
cui la ASL non dovesse intervenire, occorre seguire le indicazioni fornite dal proprio medico di base.

E’ importante fornire le informazioni richieste solo attraverso i canali ufficiali indicati dalla scuola
e non tramite chat o altre fonti non ufficiali.


