
A SCUOLA IN SICUREZZA
Cosa fare in caso di sospetto di COVID-19

I SINTOMI
COVID-19

IN CASO DI 
FEBBRE

IN CASO DI 
RAFFREDDORE

I sintomi comprendono: 
- tosse e raffreddore con

difficoltà a respirare
- vomito ripetuto
- diarrea ripetuta
- perdita del gusto*
- perdita dell’olfatto*
- mal di testa intenso
*in assenza di raffreddore

Se al mattino la 
temperatura corporea è 
superiore a 37,5°C

Non andare a scuola, 
anche in assenza di altri 
sintomi

Il raffreddore, in assenza 
di febbre, altri sintomi o 
contatti con casi positivi, 
non è un motivo 
sufficiente per non andare 
a scuola, soprattutto nei 
bambini sotto ai 6 anni.

In caso di febbre o sintomi Covid-19 è necessario contattare 
il proprio pediatra o medico di medicina generale che valuterà 
sulla base dei sintomi e dei criteri epidemiologici se effettuare un 
tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2.

PERGENITORI

Se la febbre o i sintomi dovessero presentarsi a scuola, 
l’alunno o l’alunna saranno posti in isolamento in una stanza 
dedicata e saranno avvisati i genitori dal referente scolastico 
COVID per essere riportati a casa. Sarà necessario contattare il 
pediatra o il medico per la valutazione clinica.

www.ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole
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A SCUOLA IN SICUREZZA
Cosa fare in caso di sospetto di COVID-19

I SINTOMI
COVID-19

I sintomi comprendono: 
- tosse e raffreddore con difficoltà a respirare
- vomito ripetuto 
- diarrea ripetuta 
- perdita del gusto (in assenza di raffreddore)
- perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore)
- mal di testa intenso 

Se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C

Portare l’alunno nella stanza di isolamento
Avvisare il referente COVID della scuola
Avvisare i genitori che contatteranno il pediatra

PERINSEGNANTI

www.ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole
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IN CASO
DI FEBBRE

In caso di alunno COVID positivo il Dipartimento di Sanità Pubblica, 
in accordo con il referente COVID, contatterà insegnanti e alunni 
identificati come contatti stretti e darà indicazioni per la 
quarantena della classe dell’alunno o per l’esecuzione dei tamponi.

IN CASO DI 
RAFFREDDORE

Il raffreddore, in assenza di febbre, 
altri sintomi o contatti con casi positivi, 
non è un motivo sufficiente per isolare e 
mandare a casa da scuola un bambino, 
soprattutto sotto ai 6 anni di età.



A SCUOLA IN SICUREZZA
La gestione delle classi in cui un docente risulta caso positivo confermato

PER
INSEGNANTI

www.ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole

CASO CONFERMATO 
COVID-19 POSITIVO +

Revisione del 7.04.2021

Lesson 2Se il docente ha mantenuto le misure di protezione anti-covid necessarie (distanziamento e 
mascherina) gli alunni delle classi coinvolte sospendono la frequenza da scuola e vengono 
convocati dal Dipartimento di Sanità Pubblica per eseguire un tampone molecolare.

 
Chi è risultato positivo deve 
rimanere in isolamento fino 
alla guarigione e alla ricezione 
del certificato di conclusione 
dell’isolamento.

 

IN CASO DI TAMPONE 
MOLECOLARE POSITIVO

Gli alunni della classe vengono posti in 
quarantena per 14 giorni a partire dall’ultimo
giorno di frequenza.

La classe viene convocata   per l’esecuzione di
un tampone di fine quarantena al 14° giorno.

UNO O PIÙ TAMPONI RISULTANO POSITIVI

Chi è risultato negativo ed è 
rimasto asintomatico durante i 
14 giorni può rientrare a scuola
con la lettera di fine quarantena.

IN CASO DI TAMPONE 
MOLECOLARE NEGATIVO

+

INSEGNANTI DELLE SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE

Gli alunni che hanno avuto 
un esito negativo possono 
rientrare a scuola.

Agli alunni che non hanno 
eseguito il tampone viene 
disposta la quarantena per 
14 giorni dall’ultimo giorno 
di frequenza e programmato 
un tampone di fine quarantena
alla fine del periodo. 
Potranno rientrare a scuola 
con la lettera di fine quarantena.

- TUTTI I TAMPONI 
RISULTANO NEGATIVI

Gli alunni che non si presentano 
alla convocazione del tampone 
di fine quarantena potranno
rientrare a scuola dopo un periodo 
di quarantena di 21 giorni dalla 
data di ultima frequenza.



A SCUOLA IN SICUREZZA
La gestione del caso positivo confermato nei nidi e scuole d’infanzia 

PERGENITORI

www.ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole

CASO CONFERMATO 
COVID-19 POSITIVONIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA

0-6 ANNI

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dispone la 
quarantena per gli alunni e il personale individuati 
come contatti stretti del bambino positivo a 
tampone molecolare.

Viene programmato un tampone molecolare 
al 10° giorno di quarantena per i bambini e 
al 7° o 10° per il personale. 

Può rientrare a scuola 
con la lettera di fine 
quarantena.

 

CHI RISULTA NEGATIVO

   

+

Rimane in isolamento
fino alla ricezione del
certificato di conclusione
dell’isolamento.

- +

Revisione del 24.09.2021

CHI RISULTA POSITIVO

Gli alunni che non si presentano 
alla convocazione del tampone 
di fine quarantena potranno
rientrare a scuola dopo un periodo 
di quarantena di 14 giorni dalla 
data di ultima frequenza.

La durata della quarantena 
può essere di 7 o 10 giorni
per il personale in relazione 
alla situazione vaccinale
della persona.



A SCUOLA IN SICUREZZA
La gestione del caso positivo nelle scuole primarie e secondarie

PERGENITORI

www.ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole

CASO CONFERMATO 
COVID-19 POSITIVO

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
DI PRIMO E SECONDO GRADO

 

+

Gli alunni che non si presentano 
alla convocazione del tampone 
di fine quarantena potranno
rientrare a scuola dopo un periodo 
di 14 giorni, alla ricezione del
certificato di fine quarantena.

°

GLI ALUNNI DELLA CLASSE

Revisione del 24.09.2021

I DOCENTI DELLA CLASSE

 
Se il docente risulta 
positivo° deve
rimanere in isolamento 
fino alla guarigione e 
alla ricezione del 
certificato di conclusione 
dell’isolamento.

 

IN CASO DI 
TAMPONE POSITIVO

Se il docente risulta
negativo potrà 
riprendere l’attività
regolarmente.

IN CASO DI 
TAMPONE NEGATIVO

In caso di positività di un 
docente saranno considerati
eventuali contatti stretti tra 
gli alunni delle altre classi 
in cui il docente ha 
frequentato in presenza.

I docenti della classe vengono convocati per 
l’esecuzione di un tampone molecolare e fino 
alla ricezione dell’esito potranno recarsi al lavoro 
rispettando rigorosamente il distanziamento e 
l’uso dei DPI (mascherina idonea).

Il Dipartimento di Sanità Pubblica valuta la 
segnalazione del referente COVID scolastico e, 
se opportuno, individua i contatti stretti e i 
contatti a basso rischio*.

L’alunno deve rimanere in 
isolamento fino alla 
guarigione e alla ricezione 
del certificato di conclusione 
dell’isolamento.

IN CASO DI 
TAMPONE POSITIVO

 
Vengono convocati per 
l’esecuzione di un tampone 
molecolare di screening.

 

CONTATTI 
A BASSO RISCHIO

Vengono posti in 
quarantena per 7 o 
10 giorni in base allo 
stato vaccinale. 
Saranno convocati 
per l’esecuzione di un 
tampone molecolare 
di fine quarantena.

CONTATTI
STRETTI

Sono considerati contatti stretti 
gli alunni seduti nei posti 
adiacenti al caso indice e che 
hanno avuto prolungata e 
significativa interazione con il 
caso indice individuati dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica.

 
Gli alunni possono
rientrare a scuola.

IN CASO DI 
TAMPONE NEGATIVO

Gli alunni possono
rientrare a scuola 
alla ricezione del 
certificato di fine
quarantena.

IN CASO DI 
TAMPONE NEGATIVO



A SCUOLA IN SICUREZZA
La presa in carico delle sezioni nei nidi e nelle scuole d’infanzia

www.ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole

Frequenza a scuola Comunicazioni

La presa in carico della sezione da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP)
parte dalla segnalazione di un TAMPONE MOLECOLARE POSITIVO (PCR test).
La positività a test sierologici o a tamponi rapidi antigenici non è un elemento 
sufficiente per la presa in carico. 
In questi casi è raccomandata l’esecuzione di un tampone molecolare per la diagnosi 
di Covid-19.

SEGNALAZIONE DEL CASO

Il referente Covid 
segnala al DSP il caso 
positivo attraverso il 
modulo online 
dedicato. 

VALUTAZIONE DEL CASO

+

La sezione frequenta 
in presenza fino a 
eventuali indicazioni 
successive.

Il DSP verifica la positività ed effettua una valutazione del caso e della necessità 
di provvedimenti per la sezione sulla base di criteri epidemiologici quali:

• esordio di sintomi, se presenti    • ultimo giorno di frequenza 

Tutti  i componenti della sezione interessata, bambini e personale, sono 
considerati contatti stretti.

GESTIONE DEL CASO

Nel caso dalla 
valutazione non 
risultino necessari 
provvedimenti, il DSP 
informa il referente 
Covid via mail.

• Viene disposta la quarantena per i bambini e il personale individuati come 
contatti stretti. 

• I contatti stretti vengono convocati per l’esecuzione di un tampone molecolare 
al 10° giorno (al 7° giorno per il personale con ciclo vaccinale completo).

• La quarantena si conclude alla ricezione della lettera di fine quarantena per chi 
ha avuto esito negativo al tampone e dopo 14 giorni per chi non ha eseguito il 
tampone.

PROVVEDIMENTI PER NIDI E SCUOLE D’INFANZIA0-6 Il DSP informa via mail 
la scuola dei 
provvedimenti con le 
indicazioni da fornire 
alle famiglie.

Il DSP invia via PEC le 
lettere di inizio e fine 
quarantena alle 
famiglie dei bambini 
interessati.

La disposizione di quarantena con le relative date di inizio e fine vengono emesse solo dal Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP).
Indicazioni di sospensione della frequenza scolastica o di riammissione dei singoli non vengono date da gestori o dirigenti scolastici. 
Pediatri di libera scelta e Medici di medicina generale possono consigliare la sospensione della frequenza per sospetto di malattia e 
prevedere il rientro a scuola in caso di esclusione di sospetto di Covid-19 ma non possono disporre la quarantena.

NIDI E
INFANZIA

Revisione del 24.09.2021

Vai al percorso di gestione del caso positivo nei nidi e scuole d’infanzia+

I contatti stretti 
vengono posti in 
quarantena.

Gli alunni e il personale, 
docente e non, 
potranno rientrare a 
scuola alla ricezione 
della lettera di fine 
quarantena.



Per i contatti stretti sarà disposta quarantena di 7 giorni (se hanno completato il 
ciclo vaccinale) oppure di 10 giorni e saranno convocati per l'esecuzione del 
tampone di fine quarantena. 
I contatti a basso rischio saranno convocati a un tampone di screening. 
Se ritenuto opportuno i contatti stretti potranno essere convocati anche al primo 
tampone di screening assieme ai contatti a basso rischio.

PROVVEDIMENTI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

I contatti stretti 
potranno rientrare a 
scuola alla ricezione 
della lettera di fine 
quarantena.

Il DSP informa la scuola 
per il rientro dei contatti 
a basso rischio. 
I docenti potranno 
recarsi a lavoro in 
attesa dell'esito del 
tampone, rispettando 
rigorosamente l’uso di 
DPI e il distanziamento.

A SCUOLA IN SICUREZZA
La presa in carico della classe nelle scuole primarie e secondarie

Frequenza a scuola Comunicazioni

La presa in carico della classe da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP)
parte dalla segnalazione di un TAMPONE MOLECOLARE POSITIVO (PCR test).
La positività a test sierologici o a tamponi rapidi antigenici non è un elemento 
sufficiente per la presa in carico. 
In questi casi è raccomandata l’esecuzione di un tampone molecolare per la diagnosi 
di Covid-19.

SEGNALAZIONE DEL CASO+

La classe frequenta 
in presenza fino a 
eventuali indicazioni 
successive.

Vengono definiti i contatti stretti e i contatti a basso rischio all'interno della classe. 
I contatti stretti sono i compagni seduti nei posti adiacenti al caso confermato. 
I contatti a basso rischio sono  i compagni che non sono seduti nei posti adiacenti 
al caso confermato e il personale docente.

GESTIONE DEL CASO

VALUTAZIONE DEL CASO

Il DSP verifica la positività ed effettua una valutazione del caso e della necessità 
di provvedimenti per la classe sulla base di criteri epidemiologici quali:
• data di esecuzione del tampone  • esordio di sintomi, se presenti    

• ultimo giorno di frequenza 

Nel caso dalla 
valutazione non 
risultino necessari 
provvedimenti, il DSP 
informa il referente 
scolastico via mail.

www.ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole

PRIMARIE ESECONDARIE

La disposizione di quarantena con le relative date di inizio e fine vengono emesse solo dal Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP).
Indicazioni di sospensione della frequenza scolastica o di riammissione dei singoli non vengono date da dirigenti scolastici. 
Pediatri di libera scelta e Medici di medicina generale possono consigliare la sospensione della frequenza per sospetto di malattia e 
prevedere il rientro a scuola in caso di esclusione di sospetto di Covid-19 ma non possono disporre la quarantena.

Revisione del 24.09.2021

Vai al percorso di gestione dell’alunno positivo nelle scuole primarie e secondarie+

Il referente Covid 
segnala al DSP il caso 
positivo attraverso il 
modulo online 
dedicato. 

Vai al percorso di gestione del docente positivo nelle scuole primarie e secondarie+
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