
Gestione casi e contatti in ambiente scolastico  
Pre-protocollo 

Gestione casi e contatti in ambiente scolastico  
Post-protocollo 

Gestione test studente sintomatico a scuola:  
prelevato dai genitori e portato a casa  
contatto con Pediatra/MMG  
invio mail al Dip. di Prevenzione per effettuazione 
tampone molecolare 
contatti scolastici non testati fino al test del caso 
sospetto 

Gestione test studente sintomatico a scuole: 
contatto genitori  
contatto con medico USCA  
se disponibilità arrivo rapido USCA:  
test rapido a scuola (o domicilio) del sintomatico  
se test positivo possibilità test a contatti scolastici 
subito (se genitori acconsentono) 
se non disponibile:  
contatto pediatra/MMG per eventuale effettuazione 
test 
(aumento dei punti prelievo, non descritta nel 
testo ma in fieri)  
(riduzione dei tempi di rintraccio di possibili casi 
positivi e riduzione circolazione del virus)  
 

Protocollo diagnostico studente sintomatico: 
Pediatra/MMG:   
criteri di prescrizione test molecolare “universali” 
(qualsiasi sintomo, anche banale, delle vie 
respiratorie)  
 
 

Protocollo diagnostico studente sintomatico: 
Pediatra/MMG:   
criteri di prescrizione test molecolare restrittivi  
(sintomi banali delle vie respiratorie non obbligano 
a prescrizione test nella fascia pediatrica) 
concordati con pediatri del territorio e del mondo 
accademico 
Diminuzione del carico per 
Dipartimenti/Laboratori  
riduzione dei tempi di attesa test per genitori, 
rientro più rapido al lavoro 
 
 

Rientro a scuola studente sintomatico: 
Pediatra/MMG:   
se prescrizione test molecolare SARS Cov2 
attestazione di aver seguito percorso diagnostico;  
se non fatto tampone rifiuto di redigere 
“attestazione”, onere della famiglia di redigere 
dichiarazione di aver sentito pediatra, etc.  
Se eseguito test molecolare obbligo di attestazione 
da All. 21 del DPCM 13 ottobre. 
Dipartimento di Prevenzione:  
Certificato di guarigione dopo fine isolamento.  
 
 

Rientro a scuola studente sintomatico: 
Pediatra/MMG: 
in assenza di prescrizione del test per criteri 
clinici non suggestivi COVID-19: normale 
giustificazione sul diario scolastico da parte di 
famiglia (riduzione carico lavoro pediatri/MMG e 
sgravio “responsabilità” scuola di accettare lo 
studente a Scuola);  
= Pediatra/MMG: se eseguito test molecolare 
obbligo di attestazione da All. 21 del DPCM 13 
ottobre. 
= Dipartimento di Prevenzione:  
Certificato di guarigione dopo fine isolamento. 
(riduzione del carico di lavoro “burocratico” per 
Pediatri/MMG, miglioramento gestione familiare 
del rientro) 

Gestione dei casi e contatti da parte di 
Dipartimento di Prevenzione  
Procedure leggermente disomogenee su territorio 
per prescrizione quarantena dei contatti  
 
Procedure disomogenee su territorio per 
prescrizione re-test dei contatti 
 

Gestione dei casi e contatti da parte di 
Dipartimento di Prevenzione  
 procedure omogenee su territorio per quarantena 
e re-test con miglioramento rapporti con Scuole e 
famiglie  
diffusione pratiche omogenee di comportamento 
per famiglie con bambini contatti di casi  
 



 
Legenda: = situazione invariata  
                   situazione migliorata 
 

 

 


