
Aggiornamento delle indicazioni per le scuole revisionate alla luce del nuovo

decreto e della nota 8305 del 08/02/2022 di Regione Lombardia e  relativa nota di

accompagnamento.

Misura sanitaria disposta da ATS
Per i contatti scolastici le misure sanitarie (auto-sorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che
siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi.
La quarantena è una misura sanitaria e come tale non riguarda solo l’ambito scolastico. Pertanto, gli alunni
per i quali viene predisposta devono rimanere isolati presso il proprio domicilio per tutto il periodo indicato.

Modalita’ esecuzione tamponi di controllo
I tamponi rapidi positivi in auto-somministrazione non devono essere comunicati al Referente
covid e non fanno fede fino a che non vengono confermati da un tampone antigenico o molecolare
eseguito presso le sedi autorizzate.
Inoltre, i tamponi auto-somministrati NON sono ammessi per la chiusura della quarantena, sono
ammessi in caso di sintomi per segnalare la negatività nel periodo di auto-sorveglianza.
Non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone (sia autosomministrato che non) al di fuori delle
condizioni sopra elencate.

Per ciclo vaccinale primario si intende:
2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose di Janssen, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca in

soggetto ex caso Covid-19 con positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi, 1 dose di
Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione Covid documentata da tampone positivo dopo
almeno 14 giorni dalla vaccinazione. Il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda
dose (o dall’unica dose dove previsto); il booster (terza dose) si considera valido dal giorno della
somministrazione.

Contatti di un contatto stretto
I contatti di un contatto stretto non vengono sottoposti a quarantena, a meno che non diventino
successivamente essi stessi contatti stretti (ovvero in caso di positivizzazione del contatto stretto).

Soggetto con sintomi 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 in comunità scolastica.

Documentazione per il rientro a scuola

Per il rientro a scuola non è più necessario il certificato di rientro da parte del MMG/PLS, è sufficiente la
seguente documentazione:

ALUNNI IN  QUARANTENA

(CONTATTI DI CASO)

REFERTO TAMPONE NEGATIVO (eseguito nella tempistica prevista) +
PROVVEDIMENTO ATS DI INIZIO  QUARANTENA

ALUNNI e PERSONALE

SCOLASTICO IN  ISOLAMENTO

(CASI  POSITIVI)

PROVVEDIMENTO DI INIZIO ISOLAMENTO rilasciato da ATS + REFERTO
TAMPONE NEGATIVO (eseguito nella tempistica prevista) con evidenza dello status
vaccinale ove necessario oppure SOLO PROVVEDIMENTO DI  FINE ISOLAMENTO



Effettuazione dei test diagnostici: l'effettuazione dei test diagnostici senza costi per il cittadino deve
seguire le vie preferenziali indicate nella nota di Regione Lombardia Protocollo G1.2022.0004714 del
20/01/2022 qui di seguito schematizzate:

A questo link è possibile consultare l’elenco delle strutture in provincia di Pavia che effettuano
tamponi per le scuole: https://www.ats-pavia.it/tamponi-scuole
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