
 
 

 

                                                                                                                                       Milano, 23 Settembre 2020 

Prot. Num.: 

Attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di 
CoviD-19 

 
 
L’evoluzione del quadro epidemiologico e  delle conoscenze scientifiche nonché la necessità di rivedere 
l’assetto organizzativo  potranno determinare aggiornamenti di documenti già inviati oltre ad 
aggiornamenti futuri . 

 
 

In considerazione della necessità di gestire eventuali disposizioni con ricadute importanti sulla vita di intere 
classi,  si  stabilisce   che  unicamente  la  segnalazione   di   caso   accertato  CoviD-19   può   determinare  
la  disposizione di isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti.  
Si rende, pertanto, assolutamente necessario individuare un percorso che consenta la massima contrazione 
dei tempi di esecuzione e refertazione del tampone nasofaringeo per ricerca di RNA di SARS-CoV-2 dal 
momento dell’esordio dei sintomi nel caso sospetto, indipendentemente dal soggetto (studente oppure 
personale scolastico) e dal luogo di manifestazione sintomatica (domicilio oppure scuola).  

Si individua, pertanto, un percorso di semplificazione e accelerazione del processo di identificazione dei 
casi di CoviD- 19 nella collettività scolastica. 

 
 

A tale proposito 

1. I punti tampone sono accessibili tutti i giorni dal lunedì al sabato indicativamente dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00 e garantendo una offerta di almeno 4 ore al giorno. Qui di seguito il link per il punto 

tampone più comodo a cui accedere (sono tutti attivi): 

https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=RqbQI6izgTE%3d&portalid=0 

2. In fase di accesso vengono registrati i dati anagrafici della persona da testare (nome, cognome, data 

di nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento 

Al fine di consentire una migliore gestione dei flussi sul territorio, le ATS rendono disponibili alle istituzioni 
scolastiche/educative l’elenco dei punti tampone identificando per le singole scuole il punto ove afferire 
preferenzialmente, fermo restando che tutti i punti devono accogliere le richieste di effettuazione tampone 
con accesso senza prenotazione e con autocertificazione. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI COVID-19 NELLA COLLETTIVITÀ 
SCOLASTICA 

 

Tabella - Percorso di identificazione dei casi di CoviD-19 nella collettività scolastica 

Soggetto interessato 
da eventuale 

sintomatologia 
suggestiva per 

CoviD-19 

 
Scenario di 
insorgenza 
dei sintomi 

 
 

Azione in capo alla persona interessata 

 
Azione in capo al 

MMG/PLS 

 
 

Personale scolastico 

 
scuola 

La persona contatta nel più breve tempo 
possibile il proprio MMG. In caso di 
indicazione  di sottoporsi a tampone, 

Effettua segnalazione su 
sMAINF 

https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=RqbQI6izgTE%3d&portalid=0


domicilio la persona si reca al punto tampone con 
modulo di autocertificazione (Modulo 1) 

 
Allievo/studente da 

0 a 13/14 anni 
 

dal servizio educativo 
per la prima infanzia 
a tutto il ciclo di 
scuola secondaria di 
primo grado 

 
 

Scuola 

Il genitore accompagna il figlio al punto 
tampone con modulo di 
autocertificazione (Modulo 2) e 
comunque prende contatti con il proprio 
Pediatra di Libera Scelta 

Effettua segnalazione su 
sMAINF solo nel caso di 
un sospetto CoviD-19 o 
di caso confermato dal 
tampone 

 

 
Domicilio 

Il genitore del bambino contatta nel più 
breve tempo possibile il proprio PLS. In 
caso di indicazione di sottoporre il figlio 
a tampone, il genitore accompagna il 
figlio al punto tampone con modulo di 
autocertificazione (Modulo 2) 

 
 
 
 
 

Studente da 13/14 
anni 

 
 

 
Scuola 

Il genitore accompagna il figlio al punto 
tampone con modulo di 
autocertificazione (Modulo 2) e 
comunque prende contatti con il proprio 
PLS/MMG – se lo studente è 
maggiorenne può autopresentarsi al 
punto tampone con modulo di 
autocertificazione (Modulo 3) 

Effettua segnalazione su 
sMAINF solo nel caso di 
un sospetto CoviD-19 o 
di caso confermato dal 
tampone 

dalla scuola 
secondaria di 

secondo grado 

 
 
 
 

Domicilio 

Il genitore, o lo studente maggiorenne, 
contatta nel più breve tempo possibile il 
proprio PLS/MMG. In caso di indicazione  
al tampone, il genitore accompagna il 
figlio al punto tampone con modulo di 
autocertificazione (Modulo 2) - se lo 
studente è maggiorenne può 
autopresentarsi  al  punto  tampone con 
modulo di autocertificazione (Modulo 3) 

 

 
In ultimo si precisa che anche al fine della riammissione in collettività è necessario testare tutti i contatti di 
caso (sia sintomatici che asintomatici) almeno una volta entro la fine della quarantena. 

 

 

ATTESTAZIONI E MODALITA’ DI RILASCIO 
 

Lo stato di riammissione sicura in collettività ricomprende le seguenti casistiche: 
1. Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo)  
2. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS- CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.” La 
valutazione circa l’effettuazione del secondo test di cui sopra è in capo al Medico Curante che lo 
prescrive (Modulo 4); l’accesso al punto tampone non prevede prenotazione. 

3. Soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto in contatto stretto di caso (tampone 
negativo preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena) 

4. Soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 
24/48 ore l'uno dall'altro) 

 
L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS  dopo aver acquisito 
l’informazione del tampone negativo dal paziente. 



 
Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone il 
PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione 
del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. 
 
In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di 
cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, 
ma la Scuola  richiede una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza (es. consultazione 
dal PLS/altri motivi non legati a malattia)se  uguale o superiore a 3 (tre) giorni.   
 
 SCUOLA EUROPA 

 
****************** 

******** 
 
 
SIGLE 

• CTS     Comitato Tecnico Scientifico  

• DdP     Dipartimento di Prevenzione  

• MMG   Medico di Medicina Generale  

• PLS       Pediatra di Libera Scelta 


