
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

SECONDARIE 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 segnalazione12.   Se il caso 
positivo è un docente che ha 
lavorato in più classi  viene fatta una 
segnalazione per ogni classe. 
 
- Carica in un unico elenco i contatti 
scolastici13, 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 studenti 
l’Informativa massiva di Auto-
sorveglianza14 (Allegato 4) generata 
automaticamente dal Portale al 
momento della segnalazione, 
corredata da eventuale 
comunicazione della Scuola (Modulo 
4: Fac simile Nota informativa caso 
Covid Scuola primaria)  
  
- Prosegue con la didattica in 
presenza 

 

 

 

 
  

ATS tramite il portale 
scuole Covid-19: 
 
- mette a disposizione 
della scuola 
l’Informativa massiva di 
auto-sorveglianza 
(Allegato 4) per l’invio ai 
genitori. L’informativa 
massiva di Auto-
sorveglianza si genera 
automaticamente sul 
Portale all’invio della 
segnalazione e si scarica 
dall’area “Segnalazioni 
inviate”. 

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

- Ricevono l’Informativa 
massiva di auto-
sorveglianza, (Allegato 4)  
corredata da eventuale 
comunicazione della 
scuola (Modulo 4: fac 
simile Comunicazione 
Auto sorveglianza) e si 
pongono in Auto-
sorveglianza15  
 
- Auto-sorveglianza per 10 
giorni, a partire dall’ultimo 
giorno di presenza di caso 
positivo e seguono 
l’obbligo di indossare in 
classe mascherine FFP2. 
Se nel corso della auto-
sorveglianza compaiono 
sintomi, anche lievi, sono 
tenuti a mettersi in 
isolamento e a contattare 
immediatamente il 
medico curante per la 
prenotazione/esecuzione 
di un tampone diagnostico 
 

 

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-
sorveglianza15 

 

12 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. 

13 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.  

14 La misura dell’Auto-sorveglianza ha durata di 10 giorni e prevede monitoraggio del proprio stato di salute con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti 
Covid e l’obbligo di indossare mascherine FPP2. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test 
prescritto dal medico curante) 



 

Presenza di 2 casi 
(durante il periodo 
di auto -
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.  

 
- Qualora 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 (Mod. 5/ 
Mod. 5bis fac simile) le misure 
relative all’attività didattica: 
- l’attivazione della DDI per 10 giorni 
per gli studenti che non hanno 
concluso il ciclo vaccinale primario 
da almeno 14 gg o che lo hanno 
concluso da più di centoventi giorni 
e per i studenti che sono guariti da 
più di centoventi giorni e non hanno 
la dose di richiamo 
- la didattica in presenza per gli 
studenti che hanno concluso il ciclo 
vaccinale primario da meno di 120 
giorni o che sono guariti da meno di 
120 giorni o che hanno ricevuto la 
dose di richiamo 
 
ed anticipa i contenuti della misura 
sanitaria: 

• Auto-sorveglianza di 10 giorni 
per gli studenti che hanno i 
requisiti per frequentare in 
presenza 

• quarantena di 10 giorni per gli 
studenti posti in DDI 

 
- Richiede agli studenti di 
dimostrare il possesso dei requisiti  
per potere frequentare in presenza 
(es. green pass che riporti date di 
somministrazione, certificato di 
vaccinazione, attestazione di 
guarigione). E’ sufficiente il primo 
controllo. 
 
N.B.  i requisiti devono essere 
posseduti alla data di attivazione 
della Disposizione di Quarantena 
domiciliare o auto-sorveglianza 
(coincide con la data dell’ultimo 
contatto della classe con il secondo 
caso positivo).  

- 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 di o Auto-
sorveglianza (Allegato 
2). La Disposizione si 
applica in maniera 
diversa a seconda dello 
stato vaccinale o dello 
stato di guarigione. 
 
- Acquisisce eventuali 
nuovi contatti stretti, 
collegati al secondo caso 
positivo ed invia loro la 
Disposizione nominale di 
Quarantena Domiciliare 
o Auto – sorveglianza 
(Allegato 2) 
 
  
  
  
  

- Ricevono la 
comunicazione dalla 
scuola relativa alle misure 
didattiche e sanitarie  
(Mod. 5/5bis fac simili) 
 
- Ricevono in seguito  la 
Disposizione nominale di 
quarantena domiciliare o 
auto – sorveglianza 
(Allegato 2), dove sono 
indicate le misure da 
adottare secondo il 
proprio stato 
vaccinale/guarigione: 

 
- Sono sottoposti a 
quarantena domiciliare15 
di 10 giorni coloro che non 
hanno concluso il ciclo 
vaccinale primario da 
almeno 14 gg, o  lo hanno 
concluso da più di 
centoventi giorni, e  coloro 
che sono guariti da più di 
centoventi giorni ma non 
hanno la dose di richiamo 
  
- continuano l’auto-
sorveglianza coloro che 
hanno concluso il ciclo 
vaccinale primario da 
meno di 120 giorni, o che 
hanno ricevuto la dose di 
richiamo o che sono 
guariti da meno di 120 
giorni. 
 
- Attuano le misure 
indicate sul 
provvedimento nominale 
ricevuto, se compaiono 
sintomi, anche lievi, 
contattano 
immediatamente il medico 
curante per la 
prenotazione/esecuzione 
di un tampone 
 
N.B.  Gli studenti 
sottoposti alla misura 
della quarantena 
domiciliare  rientrano a 
scuola alla conclusione 
della quarantena 
mostrando Disposizione 
nominale di quarantena 
inviata da ATS tramite 
SMS (il documento vale 
come inizio e fine 
quarantena) e referto 
negativo del tampone 
effettuato a partire dalla 
decima giornata di 
quarantena. 
 

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 
 
 

 

15  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). Dal decimo giorno compreso 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


 

Presenza di 3 o più 
casi (durante il 
periodo di auto -
sorveglianza attiva 
o  
comunque entro 10 
giorni dall’ultimo 
giorno di frequenza 
del primo caso 
positivo)  

- Comunica alle famiglie l’attivazione 
della DAD per tutta la classe (Mod. 6 
fac -simile). 
Se il terzo caso positivo si verifica 
entro i primi 5 giorni dal secondo 
non si aggiungono ulteriori giorni di 
DAD ai 10 giorni già previsti dal 
secondo caso. Se il terzo caso si 
verifica tra il sesto e il decimo giorno 
dal secondo caso si aggiungono 
ulteriori 5 giorni di DAD contando 
dal giorno successivo al contatto col 
terzo caso. 
 
 
N.B. il terzo caso ed i successivi NON 
devono essere segnalati sul Portale 
 

 Non è prevista alcuna 
azione (le misure 
sanitarie sono state già 
inviate in presenza del 
secondo caso positivo) 
 
 

 Proseguono le misure 
sanitarie attivate con il 
secondo caso (i soggetti 
posti in quarantena 
proseguono e portano a 
termine la misura, i 
soggetti posti in 
autosorveglianza 
proseguono e portano a 
termine la misura) 

Proseguono le misure 
sanitarie attivate con il 
secondo caso  
 
 

 

MODULISTICA ATS 

• Allegato 2 Disposizione di quarantena domiciliare o Auto – sorveglianza 

• Allegato 3 - Provvedimento massivo di sorveglianza  
 

 
FAC SIMILI comunicazioni PER SCUOLE 

• Mod.  4 e 4 bis. Fac-simile Comunicazione Auto-Sorveglianza 

• Mod. 5. e 5 bis Fac-simile  Nota informativa secondo caso covid Scuola secondaria di I e II grado 

• Mod. 6. Fac-simile Comunicazione terzo caso covid Scuola secondaria di I e II grado 

 

  


