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ALLEGATO A: INDICAZIONI GESTIONE DI CASI COVID-19 - REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Prot.-10.09.2021.0843705.U All -N2 del 2021.09.10 

 

Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento del 

protocollo per la gestione di caso covid-19 confermato in am- bito scolastico in aree ad elevata prevalenza 

di varianti. 
 

CONTACT TRACING 

A seguito della segnalazione di un caso COVID-19 confermato il DSP contatta il dirigente scolastico/ 

responsabile della struttura/datore di lavoro e il referente COVID ed effettua l’indagine epidemiologica, 

verificando l’attuazione delle misure di prevenzione, integrate dai seguenti documenti: 

- Decreto Ministero dell’Istruzione 6 agosto 2021 n. 257 “Piano scuola 2021-2022 Documento per la 

pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione” 

- D.L. 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

- Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 “Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-COV-2 

in Italia e in particolare della variante Delta” 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicu- rezza per 

il contenimento della diffusione di COVID 19 (a.s.2021/2022): Ministero dell’Istruzione-Atti Ministro 

14/08/2021 

- Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS- COV-2 in 

ambito scolastico (a.s. 2021-2022 ); ISS Ministero Salute INAIL Fondazione Bruno Kessler- 1° settembre 

- Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo 

grado; ISS Presidenza Consiglio dei Ministri- Ministero della Salute Ministero dell’Istruzione-Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome - 1° settembre 
 

QUARANTENA 

La durata della quarantena dei contatti stretti di casi da tutte le varianti VOC che hanno completato il 

ciclo vaccinale da almeno 14 giorni è di 7 giorni dall'ultimo contatto con il caso e il periodo di quarantena 

verrà concluso con test molecolare o antigenico al settimo giorno; la durata della quarantena rimarrà di 

10 giorni per coloro che non hanno effettuato la vaccinazione o hanno concluso il ciclo vaccinale da meno 

di 14 giorni. Qualora il contatto stretto rifiuti il tampone, la quarantena viene prolungata fino al 

quattordicesimo giorno dall’ultima data di contatto con il caso, e la riammissione alla frequenza avverrà 

anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2. 

In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che restano 

la metodica di campionamento di prima scelta, il test molecolare su campione salivare può rappresentare 

un’opzione per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2. In caso di Varianti di particolare rilievo 

sanitario si modificherà il protocollo in relazione alle indicazioni ministeriali. 
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RIAMMISSIONE A SCUOLA DI CASO CONFERMATO 

Il caso confermato Covid-19 da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile 

il sequenziamento rientra a scuola con attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica rilasciato a seguito 

di esito negativo di tampone molecolare eseguito al decimo giorno dalla comparsa della positività o dei 

sintomi (i sintomi devono assenti da almeno 3 giorni). In caso di riscontro di ulteriore positività al test 

diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli 

asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno). I casi che continuano a risultare 

positivi al test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 

giorni potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno e riprendere la frequenza scolastica. 

Il caso confermato Covid-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata (variante di rarissimo riscontro), 

potrà rientrare a scuola solo a seguito di esito negativo del test molecolare. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

IDENTIFICAZIONE DEI CONTATTI STRETTI A CUI DISPORRE LA MISURA DELLA QUARANTENA 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica individua i contatti stretti tra gli alunni/studenti/compagni di classe e il 

personale scolastico che hanno avuto presenza prolungata e in significativa interazione con il caso, nelle 

48 ore precedenti l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato 

sintomatico/asintomatico. Si individueranno come contatti stretti di norma anche i compagni di classe che 

occupano le postazioni attigue in tutte le direzioni a quella del caso. 

Gli alunni della classe che risulteranno contatti a basso rischio sospenderanno la frequenza e verranno 

sottoposti tempestivamente a tampone molecolare/antigenico e saranno riammessi a scuola acquisito 

l’esito negativo dello stesso con l’obbligo dell’uso della mascherina chirurgica. Qualora dai test effettuati 

venga individuata una ulteriore positività tra i contatti a basso rischio, tutta la classe verrà posta in 

quarantena. 

I docenti, se hanno rispettato le misure anti-Covid (mascherina chirurgica e distanziamento), non sono 

individuati come contatti stretti: dovranno comunque effettuare con immediatezza un test molecolare di 

screening che per i Dipartimenti di Sanità Pubblica rivestirà carattere di elevatissima priorità. 

Il rifiuto all’esecuzione del test comporterà l’emissione di un provvedimento di quarantena. 

Qualora il caso COVID coinvolga un docente, se lo stesso ha svolto la propria attività rispettando le misure 

anti-Covid (distanziamento e utilizzo della mascherina anche in posizione statica) gli alunni delle classi 

coinvolte sospenderanno la frequenza fino all’esito negativo di un test di screening (antigenico o 

molecolare) che verrà effettuato da parte dei DSP. 

Per tutti i contatti stretti individuati dopo le valutazioni sopra riportate viene emesso, da parte del DSP, un 

provvedimento di quarantena. 

 

MONITORAGGIO “SCUOLE SENTINELLA” (PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) CON TEST 

MOLECOLARI SU CAMPIONI SALIVARI 
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È previsto un monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, tramite una campagna 

programmata di testing nella popolazione di alunni asintomatici. 

Il modello di individuazione delle “scuole sentinella” consente di monitorare un campione significativo (circa 

6.653 alunni/mese con cadenza quindicinale) e rappresentativo della popolazione scolastica regionale di 

riferimento che ammonta ad un totale di circa 306.835 alunni. 

Il monitoraggio delle scuole sarà a tutti gli effetti un’azione di sanità pubblica, non assumerà le 

caratteristiche di altre sorveglianze e non costituirà requisito di accesso/esclusione alle attività didattiche, 

in termini di adesione al progetto, mentre restano valide tutte le attività previste a seguito del riscontro di 

positività al test. 

Sarà utilizzato il test molecolare su campione salivare. Il campione salivare garantisce il vantaggio che la 

raccolta possa essere effettuata in modo autonomo in ambito familiare e il campione consegnato in punti 

di raccolta, minimizzando l’intervento di personale sanitario; allo stesso tempo la metodica garantisce la 

possibilità di processare il campione per l’eventuale sequenziamento genomico virale. 

La metodologia operativa adottata sarà riportata in un protocollo operativo regionale terrà in 

considerazione il contesto e l’organizzazione in atto, con particolare riferimento alle fasi di raccolta del 

campione, del consenso informato, di pre-etichettatura e di consegna ai laboratori di riferimento. 
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ALLEGATO B: CHECK LIST ADEMPIMENTI 
 

CHECK LIST VERIFICA ADEMPIMENTI GENERALI 

 ATTUATO IN CORSO 
NON 

APPLICABILE 
NOTE 

Massimo utilizzo del lavoro agile per 
le attività che possono essere svolte 
presso il proprio domicilio 

  X  

Incentivazione di ferie e congedi 
retribuiti   X  

Sospensione delle attività dei reparti 
aziendali non indispensabili   X  

Rispetto della distanza di 1 m X    

Uso della mascherina chirurgica X    

Incentivazione delle operazioni di 
sanificazione dei luoghi X   Da ripetere periodicamente 

Limitare al massimo gli spostamenti 
all’interno delle sedi di lavoro X    

Contingentare l’accesso agli spazi 
comuni X    

 

   
 

Differenziazione degli orari di 
ingresso, uscita e pause X    

Affissione della segnaletica che 
ricorda le principali regole X    

Verifica delle distanze di 1 metro tra i 
bambini  X    

Verifica della distanza di 2 metri tra i 
bambini e il docente X    

Rispetto della distanza di 1 metro in 
reception, rispetto a chi viene accolto X    

Accessi programmati dall’esterno o 
adozione della procedura di 
autorizzazione 

  X  

Presenza di igienizzante per le mani 
nei bagni e negli spazi comuni X    

Svolgimento dei lavori in appalto solo 
in orari dove non sono presenti 
operatori 

X    

Sanificazione della postazione e 
attrezzature prima dell’inizio del 
turno 

X    

Sanificazione dei servizi igienici più 
volte al giorno X    

Sanificazione delle aree break dopo 
gli intervalli di fruizione definiti X    

L’ufficio personale è informato di 
come comportarsi in caso di notizia di 
positività 

X    
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ALLEGATO C: ORGANIGRAMMA SICUREZZA ANTICOVID D’ISTITUTO 
 

Ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti la scuola individua le seguenti figure: 
 

Responsabile d’Istituto Dirigente scolastico 

RSPP PADRONI MARIO 

Referente di Istituto Anticovid FIORESI IRENE 

Sostituto Ref. di Ist. Anticovid MAZZOLI ERIKA 

Referente Anticovid Plesso 
CENTO 

BARILE CARMEN 

Referente Anticovid Plesso 
PORTOMAGGIORE 

DOLCETTI MICAELA 

Referente Anticovid Plesso 
CODIGORO 

GUERRINI GIANLUCA 

Referente Anticovid Plesso  

Referente Anticovid Plesso  
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ALLEGATO D: ORGANIZZAZIONE ACCESSI NEI PLESSI 
 
PLESSO: CENTO 
 

Classi Varco ingresso/uscita 

A1 
ACCESSO  

14:30/18:30 

A2 
ACCESSO  

14:30/16:30 

200 ORE 
ACCESSO  

14:30/18:30 

PRE A1 14:30/18:30 

1° LIVELLO 14:30/18:30 

2° LIVELLO 16:30/22:30 

 
PLESSO: PORTOMAGGIORE 
 

Classi Varco ingresso/uscita 

A1 
ACCESSO  

14:00/16:00 

A2 
ACCESSO  

14:00/18:00 

PRE A1 

ACCESSO  

10:00/12:00 

 

1° LIVELLO 
ACCESSO  

14:00/18:00 

2° LIVELLO 

ACCESSO  

14:00/18:00 
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PLESSO:  CODIGORO 
 

Classi Varco ingresso/uscita 

1° LIVELLO 
ACCESSO 

8:30/12:30 

1° LIVELLO 400 ORE 
ACCESSO 

14:00/18:00 

A1 

ACCESSO 

9:00/11:00 

 

A2 
ACCESSO 

16:00/18:00 

 
PLESSO: COMACCHIO 
 

Classi Varco ingresso/uscita 

A1 

ACCESSO 

9:00/11:00 

 

A2 

ACCESSO 

11:15/13:15 

 

 
PLESSO: ARGENTA 
 

Classi Varco ingresso/uscita 

A1 

ACCESSO  

9:00/11:00 

 

A2 

ACCESSO  

11:00/13:00 

 

 
 
 
 



 

PROTOCOLLO ANTICOVID E AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
BIOLOGICO VIRUS SARS-COV-2 

ANNO SCOLASTICO 
2021/2022 

 

8 

PLESSO: FERRARA 
 

Classi Varco ingresso/uscita 

A0 
ACCESSO  

11:15/19:15 

PRE A1 
ACCESSO  

8:45/16:45 

A1 
ACCESSO  

8:45/19:15 

A2 
ACCESSO  

8:45/19:15 

200 ORE B1 
ACCESSO  

9:00/18:00 

1° LIVELLO 
ACCESSO 

9:00/22:00 

2° LIVELLO 
ACCESSO 

9:00/22:30 

 


