
 
 
 
 

OGGETTO: INDICAZIONI PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI COVID-19 
 

 

Nell’ambito del sistema di sorveglianza, diagnosi e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, sulla base 

dell’evoluzione epidemiologica della malattia, sono stati emanati diversi atti regionali, quali principalmente: 

DGR 2986 del 23/3/2020, DGR 3114 del 7/5/2020, DGR 3131 del 12/5/2020, DGR 3243 del 16/6/2020, DGR 

3323 del 30/6/2020 14/09, circolari n. 0031152 del 14/09/2020 e n. 0031879 del 22/09/2020. In 

considerazione delle ultime circolari regionali trasmesse, si coglie l’occasione per precisare quanto segue: 

Soggetto CoviD-19 positivo 

Viene sottoposto a quarantena di almeno 14 giorni, variabile in base alla durata della sintomatologia, con 

successivo doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l’uno dall’altro, prescritto dal medico curante, 

ai fini del rientro in comunità. 

Soggetto contatto stretto di caso Covid-19 positivo 

Viene sottoposto, qualora asintomatico, a isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni (periodo di 

incubazione della malattia) con singolo tampone negativo, da eseguirsi preferibilmente alla fine dei 14 

giorni di isolamento, ai fini del rientro in comunità. Nel caso il contatto stretto sia sintomatico, o diventi 

sintomatico, deve essere sottoposto a tampone entro le 24-48 ore dall’esordio della sintomatologia, se il 

soggetto risulta positivo diventa caso accertato, se l’esito è negativo si mantiene l’isolamento fino al suo 

termine e si ripete eventualmente il tampone ai termini dello stesso. Si precisa dunque che per i contatti 

stretti, anche qualora abbiano effettuato un tampone con esito negativo durante il periodo di isolamento 

domiciliare, l’isolamento stesso deve essere mantenuto fino al suo termine di 14 giorni, in quanto 

coincidente con il possibile periodo di incubazione della malattia. 

Soggetto contatto stretto di caso sospetto per Covid-19 in ambito scolastico e servizi educativi per l’infanzia 

Non è previsto l’isolamento domiciliare fiduciario per i contatti stretti (famigliari conviventi, compagni di 

classe, educatrici, o altri contatti stretti) di caso sospetto per Covid-19. 

Soggetto contatto stretto di contatto stretto di caso Covid-19 positivo 

I contatti stretti di contatto non vengono sottoposti a isolamento domiciliare fiduciario, a meno che non 

diventino successivamente essi stessi contatti stretti. 

Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo) 

Nel soggetto con tampone naso-faringeo risultato negativo, qualora il sospetto per infezione da SARS-CoV-2 

permanga rilevante, è a discrezione del pediatra o medico curante la possibilità di ripetizione del test a 

distanza di 2-3 giorni. 

Attestazione di riammissione sicura in collettività per il personale scolastico docente o non docente/al 

genitore del minore/allo studente in maggiore età 

L’attestazione viene rilasciata dal medico curante (medico di medicina generale (MMG), pediatra di famiglia 

(PLS)) nei seguenti casi: 

 soggetto Covid-19 (tampone oro-faringeo positivo) guarito, al termine della quarantena; 



 soggetto in isolamento domiciliare, in quanto contatto stretto di caso, al termine del periodo di 

isolamento; 

 soggetto sintomatico sospetto Covid-19 cui sia stato effettuato un tampone naso-faringeo con esito 

negativo. 

In tutti gli altri casi, esclusi quelli elencati, e in coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli 

obblighi relativi al certificato di riammissione in collettività. di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è 

richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione 

da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del 

patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una 

dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza (es. assenza per motivi familiari, assenza per 

malattia) con eventuale attestazione di avvenuto contatto con il medico curante (MMG/PLS). 

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/scolastico. 

Certificazione di malattia per genitore con minore contatto stretto di caso in isolamento fiduciario 

Allo stato attuale non è prevista la certificazione di malattia, o altra certificazione, per il genitore che deve 

assistere il minore contatto stretto di caso in isolamento fiduciario. 

 


