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OGGETTO:

Modalità di gestione in ambiente scolastico epidemia Covid 19. 1.12.2020

Ai sensi della nota regionale Prot. 27/11/2020.0789533.U si illustrano di seguito, come richiesto dal tavolo
provinciale di coordinamento sulla scuola, le principali linee guida operative per casi Covid accertati in
collettività scolastiche. Si precisa che le seguenti linee procedurali saranno applicate a parità di condizioni:
verranno pertanto utilizzati stessi trattamento per pari condizioni.
A seguito della segnalazione di un caso confermato, il Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Parma
(DSP) contatta il dirigente scolastico ed effettua l’indagine epidemiologica, verificando l’attuazione delle
misure di prevenzione, dei protocolli in uso, tra cui il rispetto delle misure di distanziamento, tipologia di
dispositivi di protezione individuali e modalità di utilizzo della mascherina, arieggiamento dei locali ecc. Il
DSP, inoltre, attua il programma periodico di monitoraggio delle strutture scolastiche mediante sopralluogo
del personale tecnico sanitario e comunque nelle scuole oggetto di focolaio.
SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE DELL’INFANZIA
Il DSP comunica la positività alla scuola, richiede gli elenchi di coloro che hanno frequentato la sezione
stessa nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o l’effettuazione del tampone molecolare del caso
confermato, individuando come contatti stretti tutti i compagni di sezione e il personale scolastico segnalati
all’interno del contact tracing effettuato, anche mediante dettagliate valutazioni, sull’utilizzo dei DPI.
Per tutti i contatti stretti individuati, il DSP comunica il provvedimento di quarantena della durata di 14 giorni.
Per il rientro in collettività di tutti i contatti che si manterranno asintomatici fino a tale data, è sufficiente la
certificazione di fine quarantena che viene rilasciata dal DSP.
Il DSP effettuerà un test di controllo al gruppo dei contatti stretti, il prima possibile, mediante l’utilizzo di test
rapido per la ricerca di antigeni di SARS-CoV-2, così come indicato dalla Circolare del Ministero della
Salute “Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo
al contesto scolastico” del 29/09/2020.
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Il DSP comunica la positività alla scuola, richiede gli elenchi di coloro che hanno frequentato la classe
stessa nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o l’effettuazione del tampone molecolare del caso
confermato, individuando i contatti tra gli alunni e il personale scolastico attuando il contact tracing, anche
mediante dettagliate valutazioni, sull’utilizzo dei DPI.
A seguito di tutti gli elementi raccolti nell’inchiesta, il DSP individua i contatti a rischio (alunni, personale
docente e non docente, personale dei servizi ecc.) che devono sospendere la frequenza scolastica fino
all’effettuazione, nel tempo più breve possibile, del test antigenico rapido.
Il DSP comunicherà al Dirigente Scolastico giorno, orario e sede della convocazione per il tampone
antigenico rapido. Questi ne deve dare comunicazione agli interessati.
L’appuntamento fissato dal DSP per il tampone antigenico è tassativo, pertanto chi non si sottopone a
tampone risulterà assente.
In relazione ai risultati dei test di screening con tampone antigenico rapido si verificano i seguenti scenari:
a) gli esiti dei convocati (studenti e personale) sono risultati tutti negativi; i contatti tornano a scuola in
presenza utilizzando DPI (mascherina) anche in condizioni di staticità al banco/cattedra;
b)con uno o più esiti risultati positivi (positività confermata da test molecolare), i contatti negativi
proseguono la quarantena che verrà terminata a 14 giorni dall’ultima esposizione. I contatti divenuti casi
confermati, sono posti in isolamento domiciliare fiduciario fino ad avvenuta guarigione (mediante tampone
molecolare al 10 gg o al 21gg dal tampone molecolare positivo se asintomatico). La guarigione è attestata
dal DSP.
Si puntualizza che i contatti assenti alla data di effettuazione del tampone antigenico della classe
interessata, non saranno riammessi a scuola (nel caso a) di cui sopra). Questi saranno contattati dal DSP
per la notifica della quarantena di 14 giorni dalla data del tampone antigenico effettuato alla classe.
TRASPORTI
Relativamente alle modalità e all’utilizzo di servizi di trasporto scolastico messi a disposizione dai Comuni e
al potenziale rischio di diffusione del virus all’interno del trasporto scolastico, si fa presente che se i trasporti
avvengono rispettando i protocolli stabiliti non sono considerati a rischio dal DSP. Pertanto, i passeggeri dei
sevizi Scuolabus non saranno ritenuti contatti e non saranno convocati per l’esecuzione di tamponi riservati
a una classe che presenta un caso positivo che usufruisce del servizio di trasporto scolastico.
Tale orientamento si basa su alcune considerazioni richiamate anche dal DPCM del 7 settembre 2020:
• il tragitto casa scuola con viaggio di breve durata non oltre i 15 minuti non è comunque considerato
contatto stretto;
• percentuale di riempimento del messo (attualmente inferiore al 50%);
•utilizzo obbligatorio della mascherina per la protezione contemporanea di naso e bocca (tale disposizione
non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non
compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree);
• distanziamento tra i passeggeri e arieggiamento;
• distribuzione degli alunni a bordo compiuta anche mediante marker segnaposto;
• sanificazione quotidiana dei mezzi prima del loro utilizzo.
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ESITI NEGATIVI TEST ANTIGENICO
a)se tutti i contatti hanno esito negativo, il DSP comunica l’esito alla scuola e la conseguente ripresa alla
frequenza scolastica con utilizzo scrupoloso dei DPI anche in posizione statica al banco e alla cattedra.
ESITI POSITIVI TEST ANTIGENICO
b)se uno o più contatti risultano positivi, la frequenza resta sospesa in attesa di esito del tampone
molecolare (effettuato per i contatti positivi al test antigenico), che verrà eseguito nel più breve tempo
possibile. Questo viene comunicato dal DSP al preside interessato.
ESECUZIONE TAMPONE MOLECOLARE
c) se il tampone molecolare dà esito negativo, il DSP ne dà comunicazione alla scuola per autorizzare la
regolare ripresa della frequenza scolastica di tutti i contatti della classe esclusi gli assenti al tampone
antigenico. (a questi viene inoltrato un provvedimento di quarantena e potranno rientrare in aula finita la
quarantena e con attestazione del DSP). La riammissione di questi in aula, prima delle fine della
quarantena imposta, potrà avvenire solo con dimostrazione di un certificato al tampone antigenico con esito
negativo.
d) Se uno o più dei contatti risultati positivi al tampone antigenico risultano positivi anche al tampone
molecolare, il DSP comunica alla scuola il provvedimento di quarantena per la classe della durata di 14
giorni dall’ultimo contatto con il caso indice (i contatti saranno quarantenati individualmente dal DSP e
potranno riprendere la frequenza scolastica alla fine della quarantena dopo un tampone antigenico con
esito negativo).
e)I casi risultati positivi, al tampone molecolare, saranno posti in isolamento domiciliare fiduciario fino
all’avvenuta guarigione, che sarà certificata dal DSP.
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