
Procedura per alunni con sintomatologia per COVID-19 
o contatti stretti di casi positivi

Operatore scolastico segnala  a 
referente scolastico COVID-19

Il Referente Scolastico
chiama i genitori

Quindi il genitore accompagna il figlio/lo studente maggiorenne 
si reca al punto tampone senza prenotazione con modulo 

«autodichiarazione genitori per tampone» che si trova nella 
sezione Coronavirus del sito del Torricelli, per l’esecuzione 

del tampone

Alunno con sintomatologia

A CASA

L’alunno resta a casa

Il genitore/ alunno maggiorenne
deve comunicare al 

coordinatore di classe 
l’assenza scolastica per motivi

di salute e 
se è stato prescritto il tampone

L’alunno intanto attende in area 
separata con mascherina chirurgica, 
assistito da operatore scolastico con 

mascherina chirurgica e visiera

Il genitore/alunno maggiorenne firma il modulo 
di allontanamento e riceve un modulo 

«autodichiarazione genitori per tampone»
con il quale accompagnerà il figlio/si recherà 

se maggiorenne al punto tampone senza 
prenotazione, per l’esecuzione del tampone e 

comunque prende contatti con il PLS 
(pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di 

Medicina Generale)

I genitori/alunno maggiorenne
devono contattare il PLS (pediatra di 

Libera Scelta) /MMG (Medico di 
Medicina Generale) per la 

valutazione clinica del caso ed 
eventualmente inviarlo al tampone 

OPZIONE 1: 
Se il MEDICO RITIENE NECESSARIO 

FARE IL TAMPONE:
il medico invia l’assistito a fare il tampone e informa 

il DdP (Dipartimento di Prevenzione) dell’ATS

L’alunno deve rimanere a casa fino all’esito 
del tampone e seguire le indicazioni del 

medico e dell’ATS

Se il tampone è POSITIVO

OPZIONE 2: 
Se il MEDICO NON RITIENE NECESSARIO 

FARE IL TAMPONE:
l’alunno sintomatico deve comunque  restare 

a casa fino a guarigione clinica (totale 
assenza di sintomi) e per essere riammesso a 

scuola  deve consegnare il modulo 
«Autodichiarazione per assenza a scuola» 

che si trova nella 
sezione Coronavirus del sito del Torricelli.

Alunno con sintomatologia

A SCUOLA

Se il tampone è NEGATIVO

L’alunno sintomatico deve 
seguire le indicazioni sulla 

quarantena e restare a casa fino a 
guarigione clinica (totale assenza 

di sintomi per 3 giorni), 
confermata da tampone  negativo, 
che il medico acquisirà rilasciando 

attestazione di riammissione. 
Se il tampone invece resta 

positivo, in assenza di sintomi 
per almeno 7 giorni lo studente 

può rientrare dopo 21 giorni dalla 
comparsa dei sintomi con 

attestazione di riammissione. .

II medico acquisisce l’informazione di 
negatività del tampone e rilascia 

l’attestazione di riammissione sicura in 
collettività da presentare a scuola per 

essere riammesso.

VAI ALLE OPZIONI 1  O  2

VAI ALLE OPZIONI: se tampone Positivo o se tampone Negativo

Alunno/soggetto contatto stretto 

di un caso positivo 

L’alunno contatto stretto di un caso
positivo o compagno di classe /
insegnante di alunno positivo, su
valutazione del DdP (Dipartimento di
Prevenzione) dell’ATS, è considerato
contatto stretto e viene posto in
isolamento fiduciario.

L’alunno asintomatico
contatto stretto di un 

caso positivo
deve stare a casa 

almeno 10 giorni e rifare 
il tampone: se negativo 

rientra con attestazione 
di riammissione e se  
positivo (sempre senza 
sintomi), può rientrare 
dopo 21 giorni dalla 

comparsa dei sintomi 
con attestazione di 

riammissione 

Il soggetto segue le indicazioni 
sull’isolamento fiduciario fornite dal 

medico e dall’ATS. L’eventuale 
tampone viene eseguito almeno 10 

giorni dopo l’ultimo contatto con 
soggetto positivo (VAI ALLE OPZIONI: 
se tampone Positivo o se tampone 

Negativo) e può essere prenotato 
anche dal genitore su apposito portale.

In assenza di sintomi e qualora il 
tampone non fosse prescritto in tempi 
utili, lo studente può rientrare a scuola 
dopo 14 giorni con l’attestazione di 
riammissione sicura in collettività 

rilasciata da PLS/MMG.


