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� Rientro a Scuola con ATTESTAZIONE 

DI RIENTRO inviata da AUSL su 

casella e-mail del genitore/tutore

� Monitoraggio sintomi COVID

Altri casi 

con sintomi 

COVID?

Prosecuzione 

scolastiche in presenza

NO

Attestazione 

di rientro a 

Scuola 

Il Dipartimento della Prevenzione 

invia COMUNICAZIONE 

al DS/Ref. Covid

Il DIPARTIMENTO DELLA 

PREVENZIONE

DS/Ref. Covid un  

Il DS/Ref. Covid ricostruisce i 

contatti scolastici di alunni e 

personale, secondo le 

procedure indicate 

preventivamente dal DdP

NO

Altri casi 

positivi 

T0  

DdP

Emissione del 

03/12/2021 
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Esecuzione 

tampone

Molecolare

Rientro a Scuola con ATTESTAZIONE 

RIENTRO inviata da AUSL su 

mail del genitore/tutore 

Monitoraggio sintomi COVID 

Altri casi 

con sintomi 

COVID? 

Prosecuzione attività 

scolastiche in presenza 

SI 

NO 

Il Dipartimento della Prevenzione 

invia COMUNICAZIONE UFFICIALE      

DS/Ref. Covid 

Avviso alle famiglie e al personale sull’avvio della sorveglianza e testing

istruzioni sull’esecuzione dei tamponi T0

DS/Ref. Covid

dei contatti e ne fa l’upload su SISPC

DIPARTIMENTO DELLA 

PREVENZIONE segnala al                   

 CASO POSITIVO  
DdP per conferma 

Il DS/Ref. Covid ricostruisce i 

contatti scolastici di alunni e 

personale, secondo le 

procedure indicate 

preventivamente dal DdP 

SI

NO 

SI  
Altri casi 

positivi da 

  o condiz. 

“A”? 

DdP 

Quarantena per i soli soggetti 

non vaccinati

DIAGRAMMA DI FLUSSO GESTIONE CASO POSITIVO A SCUOLA 

Esecuzione 

tampone 

Molecolare 

Tampone T0 

POSITIVO? 

SI 

NO 

(= 1)  NO 

Mancata 

esecuzione 

tampone T5 

oltre XX? 

NO 

SI 

Più di un caso 

positivo oltre 

indice  o 

condiz. “A”? 

Confermato da 

molecolare 

Avviso alle famiglie e al personale sull’avvio della sorveglianza e testing

istruzioni sull’esecuzione dei tamponi T0

DS/Ref. Covid genera il file CSV/XLS 

contatti e ne fa l’upload su SISPC 

Caso 

confermato 

da DdP? 

Il DS/Ref. Covid contatta il 

DdP per conferma del “caso” 

SI NO 

Isolamento  

per il singolo 

Quarantena per i soli soggetti 

non vaccinati o negativizzati da 

più di 6 mesi 

DIAGRAMMA DI FLUSSO GESTIONE CASO POSITIVO A SCUOLA – PRIMARIE E SECONDARIE

Esecuzione 

Tampone 

T0? 

SI 

NO 

SI ( >1) 

SI 

Mancata 

esecuzione 

tampone T0 

oltre XX? 

Avviso alle famiglie e al personale sull’avvio della sorveglianza e testing

istruzioni sull’esecuzione dei tamponi T0-T5  |  A casa fino a esito tamponi

 

Generazione automatica dei 

contestuale invio alle famiglie per 

Nessuna azione fino ad 

eventuale segnalazione del DdP

La FAMIGLIA o lo STUDENTE

al DS/Ref. Covid la positività a seguito 

di TAMPONE MOLECOLARE

SI 

NO 

“A” 

Tampone T5 

POSITIVO? 
NO 

Confermato da 

molecolare 

Si riparte con 

vaccinati o i negativizzati da meno di 6 mesi

Isolamento 

per il singolo 

Famiglia/Studente

PRIMARIE E SECONDARIE 

Esecuzione 

 

Quarantena per 

il SINGOLO 

Quarantena per 

TUTTI 

Quarantena per 

i soli soggetti 

non vaccinati o 

negativizzati da 

più di 6 mesi 

Prosecuzione 

attività 

scolastiche in 

presenza 

Avviso alle famiglie e al personale sull’avvio della sorveglianza e testing con invio 

T5  |  A casa fino a esito tamponi 

Generazione automatica dei VOUCHER e 

invio alle famiglie per e-mail 

eventuale segnalazione del DdP 

STUDENTE segnala 

la positività a seguito 

TAMPONE MOLECOLARE 

Si riparte con “Sorveglianza&Testing” per i 

vaccinati o i negativizzati da meno di 6 mesi

Famiglia/Studente 

XX: valore stabilito dal DdP in 

funzione della specifica 

situazione epidemiologica

 

per i 

vaccinati o i negativizzati da meno di 6 mesi 

valore stabilito dal DdP in 

situazione epidemiologica 


