
ALLEGATO  Schema sinottico delle modalità attuative sorveglianza a scuola (10/1/2022) 

 Azione scuola Azione ATS Azione alunni - 
compagni di classe Personale scolastico 

Nido/servizi 
educativi per 
l’infanzia 

    

1 caso - attività didattica 
sospesa per 10 giorni; 
 
- segnalazione sul 
portale scuola,  
 
- caricamento 
contatti, compreso il 
personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, 
nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del caso 

- tramite il portale 
scuola è messo a 
disposizione il 
provvedimento di 
quarantena (massivo) 
in automatico e 
successivamente ATS 
invia provvedimento 
nominale  
 
- quarantena della 
durata di 10 giorni 
con test di uscita - 
tampone molecolare 
o antigenico con 
risultato negativo. 

- ricevono il 
provvedimento 
massivo di 
quarantena dalla 
scuola e si pongono 
in quarantena,  
 
- ricevono 
successivamente il 
provvedimento 
nominale tramite 
sms: con il 
provvedimento si 
potrà accedere a fare 
1 test a fine 
quarantena 
 
- rimangono in 
quarantena, se hanno 
sintomi fanno un 
tampone 
 
- terminano 
quarantena dopo 10 
giorni con tampone 
molecolare o 
antigenico negativo e 
rientrano a scuola  

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, 
nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del caso, 
si applica la Circolare 
del Ministero della 
Salute 0060136-
30/12/2021 DGPRE-
DGPRE-P per i 
contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO). 

Primarie     
1 caso - attività didattica in 

presenza 
 
- segnalazione sul 
portale scuola, 
caricamento contatti 
compreso il 
personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, 
nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del caso 
 
- scaricano 
informativa massiva 
di autosorveglianza 

-tramite il portale 
scuola è messo a 
disposizione il 
provvedimento di 
sorveglianza 
(massivo)    
 
 
  
 

- ricevono il 
provvedimento 
massivo dalla scuola 
e si pongono in 
sorveglianza (con il 
provvedimento di 
sorveglianza si può 
accedere a fare i 2 
test)   
 
-eseguono T0: se 
negativo rientrano in 
classe, se positivo 
informano 
immediatamente il 
dirigente scolastico 
/referente scolastico 
covid per le misure 
del caso 
 
-senza interrompere 
la frequenza 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
classe del caso 
positivo per almeno 4 
ore, anche non 
continuative, nelle 48 
ore precedenti 
l’insorgenza del caso, 
si applica la misura 
sanitaria dell’Auto-
sorveglianza. In ogni 
caso, si ritiene 
opportuno 
raccomandare per il 
personale posto in 
Auto sorveglianza di 
effettuare comunque 
i test diagnostici T0 e 
T5. 



 Azione scuola Azione ATS Azione alunni - 
compagni di classe Personale scolastico 

per la classe e la 
consegnano agli 
alunni 
 
- proseguono 
frequenza in classe gli 
alunni in classe a T0 e 
T5 dopo test negativo  
 

eseguono T5: se 
negativo rientrano in 
classe, se positivo 
informano 
immediatamente il 
dirigente scolastico 
/referente scolastico 
covid per le misure 
del caso 

2 o più casi 
(durante il 
periodo di 
sorveglianza e 
comunque non 
oltre 10 giorno 
dall’ultimo 
giorno di 
frequenza del 
primo caso 
positivo) 

La scuola richiama la 
segnalazione già fatta 
e la integra con il 
nuovo/i caso/i 
positivo/i indicando 
la data dell’ultimo 
giorno di frequenza 
del 2 caso positivo 
 
 attivazione DAD     
 
 
 

Tramite il portale 
scuola ATS valida la 
quarantena e invia 
disposizione 
provvedimenti 
nominali  
 

- ricevono 
provvedimento 
nominale di 
quarantena tramite 
sms (con 
provvedimento di 
quarantena si può 
accedere a fare 1 test 
a fine quarantena) 
 
- rimangono in 
quarantena, se hanno 
sintomi fanno un 
tampone 
 
- terminano 
quarantena con 
tampone molecolare 
o antigenico negativo 
da effettuarsi come 
da indicazioni 
presenti sul 
provvedimento e 
rientrano a scuola  

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
classe dei casi positivi 
per almeno 4 ore, 
anche non 
continuative, nelle 48 
ore precedenti 
l’insorgenza del 
primo caso, si applica 
quanto previsto dalla 
Circolare del 
Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 
DGPRE-DGPRE-P per i 
contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO). 

Secondarie     
1 caso - attività didattica in 

presenza 
 
- segnalazione sul 
portale scuola, 
caricamento contatti 
compreso il 
personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, 
nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del caso 
 
- scaricano 
informativa massiva 
di autosorveglianza 

Tramite il portale 
scuola ATS   mette a 
disposizione 
informativa per 
autosorveglianza  
 

- ricevono il 
provvedimento 
massivo dalla scuola 
e si pongono in 
autosorveglianza  
 
- rimangono in 
autosorveglianza, se 
hanno sintomi fanno 
un tampone: se 
positivo informano 
immediatamente il 
dirigente scolastico 
/referente scolastico 
covid per le misure 
del caso 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
classe del caso 
positivo per almeno 4 
ore, anche non 
continuative, nelle 48 
ore precedenti 
l’insorgenza del caso, 
si applica la misura 
sanitaria dell’Auto-
sorveglianza. 



 Azione scuola Azione ATS Azione alunni - 
compagni di classe Personale scolastico 

per la classe e la 
consegnano agli 
alunni 

2 (durante il 
periodo di 
autosorveglianza 
e comunque non 
oltre 10 giorno 
dall’ultimo 
giorno di 
frequenza del 
primo caso 
positivo) 

La scuola richiama la 
segnalazione già fatta 
e la integra con il 
nuovo/i caso/i 
positivo/i indicando 
la data dell’ultimo 
giorno di frequenza 
del 2 caso positivo 
 
- attivazione DDI per i 
soggetti che non 
abbiano concluso il 
ciclo vaccinale 
primario o che lo 
abbiano concluso da 
più di centoventi 
giorni, che siano 
guariti da più di 
centoventi giorni e ai 
quali non sia stata 
somministrata la 
dose di richiamo si 
prevede      

Tramite il portale 
scuola ATS invia 
provvedimenti 
nominali dove sono 
indicate le misure da 
adottare secondo il 
proprio stato 
vaccinale/guarigione  
 
 
 
 
 

- ricevano il 
provvedimento 
nominale dove sono 
indicate le misure da 
adottare secondo il 
proprio stato 
vaccinale/guarigione 
 
- attuano le misure 
indicate sul 
provvedimento 
nominale ricevuto, se 
hanno sintomi fanno 
un tampone: se 
positivo informano 
immediatamente il 
dirigente scolastico 
/referente scolastico 
covid per le misure 
del caso  

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
classe dei casi positivi 
per almeno 4 ore, 
anche non 
continuative, nelle 48 
ore precedenti 
l’insorgenza del 
primo caso, si applica 
quanto previsto dalla 
Circolare del 
Ministero della Salute 
0060136-
30/12/2021-DGPRE-
DGPRE-P per i 
contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO). 

3 o più casi Attivazione DAD per 
tutta la classe 

  Permangono in 
regime di 
autosorveglianza 
come disposto a 
seguito del primo 
caso positivo 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
classe dei casi positivi 
per almeno 4 ore, 
anche non 
continuative, nelle 48 
ore precedenti 
l’insorgenza del 
primo caso, si applica 
quanto previsto dalla 
Circolare del 
Ministero della Salute 
0060136-
30/12/2021-DGPRE-
DGPRE-P per i 
contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO) 

 

Stante l’attuale situazione epidemiologica, nelle more di ulteriori indicazioni ministeriali e al fine di 
garantire l’efficiente presa in carico delle segnalazioni, in coerenza con i nuovi aggiornamenti si sospende 
l’attività di sorveglianza nelle scuole sentinella, effettuata tramite test salivari. 

 


