
 

SCUOLA PRIMARIA 

 Scuola primaria Azione scuola  Azione ATS  
Azione alunni - 
compagni di classe  

Personale scolastico  

Presenza di 1 caso covid-
19 positivo 
 
(il caso Covid -19 positivo 
può essere un alunno o  un 
personale scolastico,  
interno o esterno alla 
scuola, che ha avuto un 
tempo di contatto con la 
classe superiore a 15 minuti)  

 

- Inserisce sul portale scuole 
Covid-19 la segnalazione5.   
Se il caso positivo è un 
educatore/docente che ha 
lavorato in più classi  viene 
fatta una segnalazione per 
ogni classe. 
 
- Carica in un unico elenco i 
contatti scolastici6, 
compreso il personale 
(della scuola ed esterno), 
che ha svolto attività in 
presenza nella classe del 
caso positivo per almeno 4 
ore, anche non 
continuative, in una delle 
due giornate precedenti 
l’insorgenza del caso  
 
- Consegna agli alunni il 
Provvedimento massivo di 
Sorveglianza attiva 
(Allegato 3), generato 
automaticamente dal 
Portale Scuole Covid al 
momento della 
segnalazione, corredato da 
apposita comunicazione 
della Scuola (Modulo 2: Fac- 
simile Nota informativa 
caso Covid Scuola primaria) 
 
- Riammette in classe gli 
studenti dopo 
l’effettuazione del test a T0 
(se esito negativo) e dopo 
effettuazione test T5 (se 
esito negativo) . 

  

ATS tramite il portale 
scuole Covid-19: 

 
- mette a disposizione 
della scuola il 
Provvedimento massivo 
di sorveglianza attiva 
(Allegato3) , per l’invio ai 
genitori. Il 
Provvedimento di 
sorveglianza  massivo si 
genera 
automaticamente sul 
Portale Scuole Covid 
all’invio della 
segnalazione e si scarica 
dall’area “Segnalazioni 
inviate”. 

 
- valida la segnalazione 
inviata dalla scuola, 
acquisendo i contatti per 
sorveglianza attiva 

  
 
 
  
  
   
  

- Ricevono il  
Provvedimento massivo 
di sorveglianza attiva 
dalla scuola (Allegato 3) 
e si pongono in 
Sorveglianza attiva7. Con 
il provvedimento di 
sorveglianza si possono 
effettuare gratuitamente  
i 2 tamponi8 previsti 
dalla misura di 
sorveglianza. 
  
- Eseguono  T0: se 
negativo rientrano in 
classe,  presentando il 
Provvedimento di 
sorveglianza attiva e 
referto del tampone 
negativo. Se positivo 
informano 
immediatamente il 
dirigente scolastico 
/referente scolastico 
covid per le misure del 
caso  

 
- Rientrati dal T0 
frequentano fino 
all’effettuazione del T5: 
se l’esito è negativo 
rientrano in classe il 
giorno successivo 
presentando il referto 
del tampone, se positivo 
informano 
immediatamente il 
dirigente scolastico 
/referente scolastico 
covid per le misure del 
caso. 

 
N.B.: Il giorno del T5 gli 
alunni possono 
frequentare la scuola. 

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, in una delle 
due giornate precedenti 
l’insorgenza del caso, si 
applica la misura 
sanitaria dell’Auto-
sorveglianza. 
Si ritiene opportuno 
raccomandare al 
personale posto in Auto 
sorveglianza di effettuare 
comunque i test 
diagnostici T0 e T5.  
 
Anche per il personale 
scolastico i 2 test possono 
essere effettuati 
gratuitamente 
presentando il 
Provvedimento di 
sorveglianza attiva 
(Allegato 3). 
  
Se compaiono sintomi, 
anche lievi, è necessario 
isolarsi e avvisare il 
medico curante per 
effettuare il tampone ai 
fini diagnostici.  

 
  

 

5 Il nominativo del caso positivo va inserito sul Portale solo se ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti, intese come due giornate, l’insorgenza dei 
sintomi o l’effettuazione del tampone, se la famiglia riferisce che è asintomatico. 

6 Per identificare i contatti scolastici bisogna tornare indietro di 48 ore dall’esordio dei sintomi, intese come due giornate (es. sintomi venerdì ore 18: rilevare i 
presenti nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì). In assenza di sintomi si torna indietro di 48 ore, intese come due giornate, dall’effettuazione del tampone (non 
conta l’orario di effettuazione del test). Vanno inseriti in un’unica segnalazione anche i nominativi dei bambini presenti in una sola delle due giornate: in questo 
caso la data dell’ultimo contatto rimane sempre la data dell’ultimo giorno di frequenza del caso positivo.  

7 La misura della Sorveglianza attiva prevede l’effettuazione di un tampone a T0 e di un tampone a T5 (5 giorni dal T0).  Si suggerisce di rendere T0 una unica 
giornata fissa che corrisponde alla giornata di invio della comunicazione e da li contare i 5 giorni per identificare T5. Si ricorda che nel giorno T5 si può 
frequentare e successivamente andare a fare il tampone di fine sorveglianza. Dal giorno successivo rientra solo chi  è in possesso di tampone con esito negativo.  

8 Luoghi, modalità e orari per l’effettuazione dei tamponi di sorveglianza attiva sono consultabili sul sito ATS Brescia al link https://www.ats-
brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei 

https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei
https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei


 

 

Scuola primaria Azione scuola  Azione ATS  
Azione alunni - 

compagni di classe  
Personale scolastico  

Presenza di 2 o più 
casi (durante il 
periodo di 
sorveglianza attiva o  
comunque entro 10 
giorni dall’ultimo 
giorno di frequenza 
del primo caso 
positivo)  

- Segnala sul Portale Scuole il 
secondo caso reinviando la 
segnalazione del primo caso, detto 
caso indice (una volta che questa è 
approvata), utilizzando l’apposito 
pulsante “segnala positivi” ed 
indicando: 
C.F. del nuovo caso, data del 
tampone del secondo caso, data 
dell’ultimo contatto della classe 
con  il secondo  caso positivo.  

 
- Nel caso uno o più soggetti non 
siano presenti nella prima 
segnalazione, ma sono collegati al 
secondo caso, crea una nuova 
segnalazione per tali persone, 
sempre a nome del primo caso 
positivo, specificando nelle note 
che si tratta di contatti del secondo 
caso positivo 
 
- Comunica alle famiglie la 
sospensione dell’attività didattica in 
presenza per 10 giorni e la 
contestuale attivazione della DAD 
ed anticipa i contenuti della misura 
della quarantena (Modulo 3 
Sospensione attività didattiche e 
quarantena per secondo caso 
scuola primaria) 
  
N.B.: La durata della sospensione 
dell’attività didattica coincide con la 
durata della misura della 
quarantena. Entrambe decorrono 
dalla data dell’ultimo giorno di 
presenza del secondo caso positivo 
(o comunque del caso positivo che 
ha frequentato più recentemente la 
classe) 
  
 
  
  

- Tramite il Portale 
Scuole  ATS acquisisce 
per quarantena la 
segnalazione reinviata 
dalla scuola ed invia 
direttamente ai 
contatti stretti la 
Disposizione nominale 
di Quarantena 
Domiciliare della 
durata di 10 giorni9. La 
quarantena si conclude 
con tampone 
molecolare o 
antigenico con risultato 
negativo. 
 
- Acquisisce eventuali 
nuovi contatti stretti, 
collegati al secondo 
caso positivo ed invia 
loro la Disposizione 
nominale di 
Quarantena 
Domiciliare della 
durata di 10 giorni. 
Indipendentemente dal 
contatto con uno o più 
dei positivi, la 
classe viene infatti  
trattata come un’unica 
bolla considerando un 
arco temporale di 10 
giorni. Quindi tutti i 
soggetti, 
anche quelli se rimasti 
a contatto con un solo 
caso positivo, vengono  
messi in quarantena. 
  

- Ricevono la comunicazione 
della scuola “Sospensione 
attività didattiche e quarantena 
per secondo caso scuola 
primaria “ 
 
- Ricevono in seguito la 
Disposizione nominale di 
Quarantena domiciliare 
(Allegato 2 – fac simile) inviata 
da ATS tramite SMS, in cui 
viene segnalata la durata dalla 
quarantena (10 giorni per gli 
alunni della scuola primaria). La 
Disposizione nominale di 
quarantena dà diritto 
all’esecuzione gratuita  del test 
fine quarantena. 
 
 - La quarantena viene disposta 
anche per chi ha avuto il 
contatto con uno solo dei due 
casi positivi della classe. 
 
- Rimangono in quarantena per 
il tempo di 10 giorni, 
indipendentemente dallo stato 
vaccinale o dallo stato di 
guarigione da Covid da meno di 
120 giorni. Se nel corso della 
quarantena compaiono 
sintomi, anche lievi, contattano 
immediatamente il medico 
curante per la 
prenotazione/esecuzione di un 
tampone diagnostico. 
- Terminano quarantena con 
tampone molecolare o 
antigenico negativo da 
effettuarsi come da indicazioni 
presenti sulla Disposizione 
nominale di quarantena inviata 
da ATS tramite SMS e rientrano 
a scuola mostrando la suddetta 
Disposizione  (il documento 
vale come inizio e fine 
quarantena) referto negativo 
del tampone.   

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 per i 
contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO), ovvero: 
 
- quarantena di 10 giorni per il 
personale non vaccinato o che 
al momento del contatto con il 
positivo non ha completato il 
ciclo vaccinale da almeno 14 
giorni 
 
- quarantena di 5 giorni per il 
soggetto vaccinato che al 
momento del contatto con il 
positivo ha completato il ciclo 
vaccinale da più di 120 giorni e 
ha in corso di validità il Green 
Pass 
 
- auto-sorveglianza di 5 giorni 
senza isolamento domiciliare 
per il soggetto che al momento 
del contatto con il caso positivo 
ha ricevuto la dose booster o 
ha completato il ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni 
precedenti o è guarito nei 120 
giorni precedenti 
 
 

 
MODULISTICA ATS 

• Allegato 2 -  Disposizione di quarantena domiciliare o Autosorveglianza 

• Allegato 3 - Provvedimento massivo di sorveglianza attiva 
 
FAC SIMILI comunicazioni PER SCUOLE 

• Mod. 2 - Fac simile Nota informativa caso Covid Scuola primaria 

• Mod. 3 - Fac simile Sospensione attività didattiche e quarantena per secondo caso scuola primaria 
  

 

9-  La disposizione della quarantena è attiva dal giorno del contatto (giorno effettivo di ultima frequenza del caso positivo che determina contatti a rischio) e si 
conclude dopo 10 giorni (il giorno del contatto è da intendersi come giorno zero). Il decimo giorno può essere effettuato il tampone di fine quarantena (unico 
motivo per il quale si può uscire dal domicilio in quelle 24 ore) ed il rientro a scuola avverrà il giorno successivo (Es. contatto 10 gennaio, inizio  quarantena 10 
gennaio, ultimo giorno di quarantena 20 gennaio, tampone di fine quarantena 20 gennaio, 21 gennaio rientro a scuola con esito negativo). Luoghi, modalità e orari 
per l’effettuazione del tampone sono consultabili sul sito ATS Brescia al link https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei . Si consiglia di 
indicare da subito alle famiglie il decimo giorno utile per fare il tampone di uscita. 

 

https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei

