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GESTIONE CASO POSITIVO

COSA FARE QUANDO L’ESITO DEL TAMPONE MOLECOLARE E’ POSITIVO A BASSA CARICA?
Il riscontro di un primo tampone positivo a bassa carica può rappresentare la fase iniziale o finale di
un’infezione da Covid 19. In attesa dell’esito di un successivo tampone molecolare a 48 ore dal
precedente i contatti scolastici sono da prendere in carico come i casi francamente positivi, sempre
se intercorrono 48 ore dall’ultimo giorno di frequenza scolastica del caso indice e l’insorgenza dei
primi sintomi o esecuzione del tampone risultato positivo.
Questi casi vengono considerati come positivi in quanto la bassa carica può essere la fase iniziale o
finale di una positività.

COME SI RIAMMETTONO I POSITIVI?
I positivi si riammettono esclusivamente con certificato medico e non devono mai presentarsi agli
appuntamenti per i tamponi previsti per i contatti scolastici.

COME SEGNALARE IL POSITIVO AL SISP?
Segnalare il positivo attraverso la mail scuole.covid19@aulss6.veneto.it indicando cognome e nome
per intero, data di nascita (gg/mm/aaaa), ultimo giorno di presenza a scuola e ultimo giorno in
presenza dell’intera classe, data di esecuzione del tampone positivo e data inizio sintomi (se
sintomatico). Nella segnalazione va allegato anche il file con i contatti scolastici tracciati.

COSA SI DEVE FARE DI FRONTE AD UN TEST RAPIDO POSITIVO IN ATTESA DELLA CONFERMA DEL
TEST MOLECOLARE SE ESEGUITO (NON OBBLIGATORIO)?
I contatti scolastici vanno presi in carico in presenza di test antigenico rapido positivo se identificati in
un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore
antecedenti la data di esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al
momento della diagnosi e dell’isolamento del caso COVID-19.
Alla conferma della positività del test molecolare subentrano le indicazioni sulla gestione del caso
positivo e  suoi contatti.

COSA FARE DI DI FRONTE AD UN TEST RAPIDO POSITIVO E AD UNA SUCCESSIVA NEGATIVITÀ A
TEST MOLECOLARE?
I contatti scolastici vanno presi in carico in presenza di test antigenico rapido positivo se identificati in
un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore
antecedenti la data di esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al
momento della diagnosi e dell’isolamento del caso COVID-19.
Se il test molecolare risulta negativo (entro 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido risultato
positivo) inviare immediatamente segnalazione alla mail scuole.covid19@aulss6.veneto.it al fine di
rettificare il provvedimento attuato per i contatti scolastici.

COSA FARE CON CASI POSITIVI A TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI IN AUTOSOMMINISTRAZIONE?
In caso di positività a tampone antigenico rapido in autosomministrazione è necessario che venga
ripetuto tampone rapido effettuato in Distretto o molecolare nel più breve tempo possibile; pertanto
indirizzare la persona risultata positiva di rivolgersi al proprio PLS o MMG o in assenza di questi, al
SISP.
In ogni caso avvertire il SISP all’indirizzo scuole.covid19@aulss6.veneto.it. Per attuare provvedimenti
nei confronti dei possibili contatti scolastici si deve attendere l’esito del tampone molecolare. Nel
frattempo, in attesa della conferma del possibile caso positivo, i contatti scolastici possono
mantenere la frequenza, mentre il caso positivo al test autosomministrato dovrà rimanere in
isolamento presso il proprio domicilio.
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TRACCIAMENTO CONTATTI SCOLASTICI

COME VANNO TRACCIATI I CONTATTI SCOLASTICI IN PRESENZA DI UN CASO POSITIVO?
I contatti devono essere tracciati secondo il criterio delle 48 ore pertanto si deve tener conto della
data di esecuzione del tampone (se asintomatico) o della data di insorgenza dei sintomi retrocedendo
di 2 giorni: se l’alunno era presente, i contatti scolastici devono essere presi in carico. Ricordarsi che
l’ora esatta di insorgenza dei sintomi o esecuzione del tampone risultato positivo non va considerata,
ma lo è la giornata.
Si riportano alcuni esempi:

1. Esempio: Positivo a tampone eseguito il 19.09.2021 con sintomi in data 17.09.2021, ultimo
giorno di presenza il 15.09.2021 → i contatti scolastici vanno presi in carico → inviare
segnalazione con file tracciando i contatti scolastici;

2. Esempio: positivo a tampone eseguito il 19.09.2021 asintomatico, ultimo giorno di presenza il
15.09.2021 → inviare segnalazione della positività → il SISP valuterà la situazione e indicherà
se i contatti sono da prendere in carico o meno;

3. Esempio: positivo a tampone eseguito il 19.09.2021 con sintomi in data 17.09.2021 (ore
20.00), ultimo giorno di presenza il 15.09.2021 (ore 11.00) → i contatti scolastici vanno presi
in carico → inviare segnalazione con file tracciando i contatti scolastici;

4. Esempio: positivo a tampone eseguito il 17.09.2021 (ore 15.00), asintomatico, ultimo giorno
di presenza il 15.09.2021 (ore 9.00) → i contatti scolastici vanno presi in carico → inviare
segnalazione con file tracciando i contatti scolastici;

DEVO INVIARE COMUNICAZIONE AL SISP DI UN CASO POSITIVO ANCHE SE AL DI FUORI DELLE 48
ORE?
SI’, tutti i casi positivi vanno comunicati alla mail scuole.covid19@aulss6.veneto.it in quanto la
valutazione finale della presa in carico spetta al SISP territorialmente competente.

COME DEVO COMPILARE IL FILE PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTATTI SCOLASTICI?

- Verificare le assenze, alunni iscritti e mai presentati e alunni all’estero e segnalare solo gli
effettivi presenti;

- Inserire tutto in MAIUSCOLO;
- Lasciare il file in formato excel (.xls; cartella di lavoro modello 97-2003)
- Compilare il file correttamente in tutti i campi richiesti;
- Il codice meccanografico va inserito per plesso;
- Attenzione alle date di nascita e ai codici fiscali;
- Nel campo cellulare deve essere inserito un unico numero senza prefisso;
- Formato data di nascita: gg/mm/aaaa;
- Non deve essere modificata o unita nessuna colonna;
- Tipo soggetto alunno/docente: INSERIRE CODICE NUMERICO che si riporta nella tabella

sottostante:
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I TAMPONI DEI CONTATTI SCOLASTICI SI POSSONO ESEGUIRE IN FARMACIA?
NO, i tamponi dei contatti scolastici non devono essere eseguiti in farmacia. Se eseguiti non saranno
ritenuti validi in accordo con quanto stabilito dal Piano di Sanità Pubblica della Regione Veneto e per
la tipologia di tamponi richiesta ai contatti scolastici.1

E’ POSSIBILE ACCOMPAGNARE I MINORI DA ALTRA PERSONA PRESSO IL PUNTO TAMPONI?
SI’, con delega scritta del genitore o tutore legale e fotocopia del Suo documento d’identità.

DEVO INVIARE LA COMUNICAZIONE DI NUOVE POSITIVITA’ AL SISP?
Sì, in quanto la scuola riceve tempestivamente la comunicazione da parte dei genitori.

QUANDO SONO RITENUTI VALIDI I TAMPONI ESEGUITI IN DATE DIVERSE DA QUELLE INDICATE DAL
SISP?
Primo tampone: i tamponi eseguiti dai contatti scolastici a seguito di contatto con positivo sono
ritenuti validi di ⅔ generazione o molecolari, eccetto quelli eseguiti in farmacia e se trascorso almeno
un giorno dall'ultimo contatto;
Secondo tampone: attenersi alla data indicata dal SISP, in caso di incongruenze si valuterà caso per
caso.

INTERSEZIONI DI CLASSI E GRUPPI DIVERSI
Si raccomanda di evitare intersezioni di qualsiasi tipo.
Nel caso in cui fossero avvenute, vanno tracciati anche tutti i contatti scolastici non appartenenti alla
stessa classe/gruppo se questa intersezione è avvenuta nei 2 giorni tra l’ultimo giorno di frequenza
del positivo e la data di insorgenza dei primi sintomi o la data di esecuzione del tampone positivo, se
asintomatico.

COSA FARE SE UN ALUNNO NON ESEGUE IL PRIMO TAMPONE E/O IL SECONDO PREVISTO?
Per le classi poste in sorveglianza scolastica con testing (ex monitoraggio scolastico), nel caso in cui
non sia eseguito il primo tampone prescritto l’alunno non può essere riammesso in frequenza fino
all’esecuzione del secondo tampone previsto; se non verrà eseguito nemmeno quest’ultimo dovrà
rientrare dopo 14 giorni di quarantena dall’ultimo contatto con il positivo. In tutti questi casi il SISP
invierà comunicazione alla scuola del periodo di quarantena. Per il rientro la famiglia compilerà
un’autocertificazione che attesti che il soggetto è rimasto asintomatico per tutto il periodo di
quarantena svolto presso il proprio domicilio. Non vanno richiesti certificato a MMG e PLS.

COSA FARE SE UN ALUNNO NON ESEGUE IL SECONDO TAMPONE PREVISTO ED ESEGUE IL PRIMO?
Per le classi poste in sorveglianza scolastica con testing (ex monitoraggio scolastico), nel caso in cui
sia eseguito il primo tampone e non venga eseguito il secondo tampone, verrà disposta la quarantena
fino a raggiungere 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. In tale caso il SISP invierà
comunicazione alla scuola. Per il rientro la famiglia compilerà un’autocertificazione che attesti che il
soggetto è rimasto asintomatico per tutto il periodo di quarantena svolto presso il proprio
domicilio.Non vanno richiesti certificato a MMG e PLS.

CERTIFICATI RIAMMISSIONE SCOLASTICA

QUALI SONO I SINTOMI RICONDUCIBILI A SARS-COV-2?* 2

- Febbre
- Tosse
- Mal di gola
- Debolezza
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- Affaticamento
- Dolore muscolare
- Perdita olfatto (anosmia)
- Diminuzione olfatto (iposmia)
- Perdita del gusto (ageusia)
- Alterazione del gusto (disgeusia)
- Cefalea
- Brividi
- Mialgia
- Astenia
- Vomito e/o diarrea
- Rinite con difficoltà respiratorie

*in base alle valutazioni del MMG o PLS del bambino

COSA FARE CON GLI ALUNNI SINTOMATICI?
Gli alunni sintomatici vanno posti in un’area separata dagli altri minori sotto vigilanza di un operatore
dotato di mascherina e possibilmente vaccinato. Dovranno essere immediatamente avvertiti i
genitori/tutori per accompagnare il minore al domicilio. La famiglia dovrà mettersi in contatto il prima
possibile con il proprio Pediatra di Libera Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG) che
valuterà se effettuare un tampone per la ricerca di Sars-CoV-2.
Dopo aver contattato il curante possono configurarsi le seguenti situazioni:

A. Il curante non prescrive il tampone → riammissione scolastica con autocertificazione dei
genitori per tutta la durata del periodo di assenza;

B. 2.1 Il curante prescrive il tampone → tampone negativo → riammissione scolastica con
autocertificazione dei genitori di esecuzione del tampone;

C. 2.2 Il curante prescrive il tampone → tampone positivo → isolamento → riammissione con
certificato medico.

COME SI RIAMMETTONO GLI ALUNNI RISULTATI POSITIVI (Asilo nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria, Scuola Secondaria di primo e secondo grado)?
Gli alunni positivi dovranno seguire quanto prescritto dal proprio PLS o MMG, o, in assenza di questi,
dal SISP.
Per il rientro sarà necessario certificato rilasciato dal proprio PLS o MMG, a seguito dell’isolamento,
siano essi negativizzati che persistenti positivi (21 giorni dall’insorgenza dei sintomi o esecuzione del
tampone positivo in assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni ad esclusione di ageusia e
anosmia).
In nessun caso può essere richiesto il referto dei tamponi dei familiari conviventi.

COME SI RIAMMETTONO I DOCENTI/OPERATORI SCOLASTICI (lavoratori) RISULTATI POSITIVI
(Asilo nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo e secondo grado)?
I lavoratori positivi dovranno seguire quanto prescritto dal proprio MMG, o, in assenza di questo, dal
SISP.
Per il rientro sarà necessario certificato rilasciato dal proprio MMG, a seguito dell’isolamento, che essi
siano negativizzati.3

In nessun caso può essere richiesto il referto dei tamponi dei familiari conviventi.

COME SI RIAMMETTONO I CONTATTI SCOLASTICI?
I contatti scolastici vanno riammessi con attestazione di esecuzione del tampone timbrata e firmata
dall’AULSS/altre Strutture Ospedaliere in assenza di ulteriori positività, senza certificato medico.
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COME SI RIAMMETTONO I CONTATTI EXTRASCOLASTICI?

1. I contatti extrascolastici contatti di convivente positivo a seguito della quarantena vanno
riammessi con certificato del proprio PLS se in carico ad esso o tramite il certificato di
malattia se in carico a MMG per i docenti. In nessun caso può essere richiesto il referto dei
tamponi dei familiari conviventi;

2. I contatti extrascolastici contatti di positivo non convivente a seguito della quarantena vanno
riammessi con autocertificazione dei genitori di esecuzione dei tamponi previsti dal proprio
medico curante.

3. I contatti extrascolastici, contatti di positivo/i in ambito sportivo, vanno riammessi con
dichiarazione inviata dal SISP tramite mail, la quale indica il periodo di quarantena da
svolgersi e con autocertificazione dei genitori di esecuzione del tampone.

PUO’ ESSERE RICHIESTA UNA CERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DI DDI AGLI
ALUNNI IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA?

In nessun caso, per il ricorso alla Didattica Digitale Integrata, dovrà essere richiesto certificato da
parte del MMG o PLS o SISP.

RIENTRO ESTERO

Per tutte le domande in riferimento ai bambini/docenti/operatori rientranti dall’estero fare riferimento
al sito ULSS 6 Euganea “Coronavirus - Ingresso in Italia da Paesi Esteri”

1 DGR n. 727 del 08.06.2021 “Piano di Sanità Pubblica - Aggiornamento indicazioni test e screening per SARS-CoV-2, contact tracing, attività dei
Dipartimenti di Prevenzione e indicazioni per le Strutture Socio-Sanitarie Territoriali” - Allegato A

2Che cos'è il nuovo coronavirus; Questions and answers on COVID-19: Medical information;
Rapporto ISS Covid 19 - n. 58/2020

3 Circolare Ministero della Salute 12.04.2021 n.15127 “Riammissione lavoratori dopo assenza malattia Covid-19 correlata”
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