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COMUNICAZIONE GESTIONE CONTATTI, RIENTRI,
ALLONTANAMENTI E RIAMMISSIONI CASI COVID E

SOSPETTI COVID 
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Mandriola

Gentili Famiglie, in seguito alle nuove disposizioni per gestione contatti di casi covid-19 all’interno
delle scuole e vademecum su rientri, allontanamenti e riammissioni di casi covid e sospetti covid
segnaliamo i seguenti punti.

ALLONTANAMENTO  E  RIAMMISSIONE  BAMBINI  CON  SOSPETTI  SINTOMI
RICONDUCIBILI A SARS-COV-2
I sintomi riconducibili a sars-cov-2 sono:
- Febbre
- Tosse
- Mal di gola
- Debolezza
- 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

I bambini che presentano uno o più dei sintomi sopra indicati saranno posti in un’area separata dagli
altri  bambini  sotto  vigilanza  di  un  operatore  dotato  di  mascherina.  Saranno  immediatamente
avvertiti i genitori per accompagnare il bambino al domicilio. La famiglia dovrà mettersi in contatto
il  prima possibile  con il  proprio  Pediatra  di  Libera  Scelta  (PLS)  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  con  il  modulo  “AUTOCERTIFICAZIONE  PER
SOSPETTI SINTOMI COVID-19” (Allegato 1)
B.  Il  curante  prescrive  il  tampone  →  tampone  negativo  →  riammissione  scolastica  con
autocertificazione dei genitori di esecuzione del tampone (Allegato 2);
C.  Il  curante  prescrive  il  tampone  →  tampone  positivo  →  isolamento  →  riammissione  con
certificato medico.

Per tutte le altre assenze di altra malattia o motivazione famigliare occorre compilare il modulo di
assenza già in vostro possesso (Allegato 3).

TRACCIAMENTO  CONTATTI  SCOLASTICI  DI  UN  POSITIVO  TRA  BAMBINI  E
INSEGNANTI DELLA CLASSE
In caso di comunicazione di un positivo tra i bambini e un’insegnante della sezione di appartenenza
o  di  altri  contatti  considerati  “stretti”  in  base  alle  disposizioni  indicate  nella  normativa  di
riferimento  occorre  individuare  tutti  i  contatti  delle  48  ore  precedenti  al  tampone  positivo  (se
asintomatico) o al manifestarsi dei primi sintomi. Il SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) indica
inoltre  di  tracciare  anche  i  contatti  delle  72  ore  precedenti  riservandone  la  valutazione  per  la
possibile quarantena al servizio stesso, in base alle valutazioni effettuate con le indicazioni riportate
dal referente covid della scuola.
Il  Referente  covid  è  tenuto  preventivamente  a  procedere  alla  chiusura  della  sezione  e
all’allontanamento dei contatti inattesa delle ulteriori disposizioni del SISP.
Per tutte le disposizioni e le casistiche si faccia riferimento alle indicazioni della normativa riportata
sotto e, in particolare, alle tabelle 1 e 2 della nota tecnica congiunta dell’Istituto Superiore di Sanità,
del Ministero della Salute e del Ministero dell?istruzione  “Indicazioni per l’individuazione e la
gestione dei contatti di casi di infesione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” e “Linee di indirizzo
per la gestione dei contatti di casi COVID-19 all’interno delle Scuole e dei Servizi per i minori”
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P. 2

RIAMMISSIONE DI 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
(Allegato 2).
Se un bambino non esegue il secondo tampone previsto dal SISP   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  “AUTOCERTIFICAZIONE  ASSENZA  SINTOMI  PER  RIFIUTO
ESECUZIONE TAMPONI PREVISTI” (Allegato 4). Non vanno richiesti certificato al pediatra o
medico di base.

RIAMMISSIONE AL SERVIZIO DEI CASI POSITIVI (BAMBINI)
I bambini positivi dovranno seguire quanto prescritto dal proprio pediatra, o, in assenza di questi,
dal SISP.
Per il rientro sarà necessario il certificato rilasciato dal proprio pediatra, 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 perdita del
gusto e dell’olfatto). 

RIAMMISSIONE AL SERVIZIO DEI CONTATTI EXTRASCOLASTICI
1.  I  contatti  extrascolastici  contatti  di  convivente positivo  a  seguito  della  quarantena  vanno
riammessi  con certificato  del  proprio  pediatra  se  in  carico  ad  esso.  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.

CONTATTI REFERENTI COVID DEL CENTRO INFANZIA

SAGREDIN CINZIA
BARTOLOTTI SONIA

Numero telefonico 0498808024
Numero messaggistica +39 3314297351
Mail: centro.infanzia@mandriola.org

Auspicando in una collaborazione sempre attiva tra servizio e famiglie porgiamo cordiali saluti.

Il legale Rappresentante                                                                         I referenti covid 
Don Paolino Bicciato                                                                  Cinzia Sagredin e Sonia Bartolotti
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