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Prot.n. ( vedi segnatura) 
 
Oggetto: INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 - 
SETTORE SCOLASTICO. RIENTRO A SCUOLA E GESTIONE CONTATTI CASI CONFERMATI 
 
A seguito del continuo evolversi dell’emergenza sanitaria in corso, determinata dall’epidemia del virus Covid-19, si 
formalizza il presente documento, che costituisce integrazione/aggiornamento del “PROTOCOLLO PER LA GESTIONE 
DEL RISCHIO COVID-19”, parte integrante del documento di valutazione dei rischi della scuola, in merito: 

- all’effettuazione di test rapidi all’interno della sede scolastica. 
 

In presenza di un caso confermato di Covid-19 nel contesto scolastico l’Azienda Sanitaria procederà con un test rapido 
a tutti i contatti stretti individuati per la ricerca dell’antigene di Sars-CoV-2.  
A tal fine, in collaborazione con il Referente Covid-19 della scuola e sotto il coordinamento del Dipartimento di 
Prevenzione, i tamponi antigenici nei contatti scolastici potranno essere effettuati direttamente nel contesto della 
struttura scolastica da parte di un operatore sanitario.  
Viene individuato come luogo per l’effettuazione del test la palestra delle varie sedi scolastiche, pertanto, in caso di 
necessità verranno sospese tutte le attività previste per quella giornata. 
Durante l’esecuzione del “tampone antigenico rapido” è consentita la presenza di un  genitore/tutore legale nel rispetto 
delle misure di prevenzione del contagio da COVID19. Le modalità della presenza saranno comunicate di volta in volta. 
Si ricorda che, in qualsiasi caso, tutte le comunicazioni inerenti alle quarantene istituite vengono effettuate 
esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione al Referente COVID della scuola, ai diretti e ai rispettivi MMG/PLS. 
L’esito del “tampone antigenico rapido” verrà comunicato al referente COVID della scuola (sia in caso di esito negativo 
che in caso di esito positivo).  
Qualora l’esito del “tampone antigenico rapido” fosse positivo sarà data comunicazione al genitore/tutore legale 
dell’alunno comunicando altresì le azioni di prevenzione da mettere in atto. 
Si ricorda che, in caso di esito positivo del “tampone antigenico rapido” dovrà essere effettuato il “tampone 
molecolare” che al momento rimane il test diagnostico ufficiale. 

 

Il  Dirigente scolastico 
Dott.ssa Laura Ruggiero 
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