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Gestione caso sintomatico/positivo in ambito scolastico
Il presente documento si attiva per prevenire la diffusione del virus SarsCov2 in
ambito scolastico e si applica agli studenti e a
tutto il personale scolastico
In casodi sintomi:
-

-

ALUNNI <14 anni: la famiglia farà riferimento all'UOC Pediatria per la prenotazione
del tamponee l'eventuale presa in

carico clinica (0549/994250 e mail: infermieri.pediatria@iss.sm)
ALUNNI > 14 anni: la famiglia farà riferimento al Gruppo Covid perla prenotazione del
tamponee l'eventuale presain
carico clinica (0549/994144 O 0549/994001 e mail: covidteam@iss.sm)
INSEGNANTE e PERSONALE NON DOCENTE: farà riferimentoal Gruppo Covid per la prenotazi
one del tampone e
l'eventuale presain carico clinica (0549/994144 e mail: covidteam@iss.sm)

Qualora un insegnante di qualunque ordine e grado scolastico vengatrovato positivo al
tampone, dovrà seguire le disposizioni
come da Doc Op Rev 14.
Qualora un alunno di qualunque ordine e grado scolastico venga trovato positivo
al tampone, dovrà seguire le regole
sull'isolamento in baseai sintomi e alla situazione vaccinale. Come previsto potrà essere
attivata la didattica a distanza in base
alle disposizioni della scuola. | restanti membridella classe proseguirannole lezioni in presenza
indossando la mascherina (dai
6 anni), mantenendo il distanziamento, arieggiando i locali ed eseguendo un automonitoraggio
dei sintomi per 10 giorni
dall'ultimo contatto.
Il tampone verrà eseguito solo in casodi sintomi.
Ricordiamo che sarà il Covid Team a valutare ogni situazione e le tempistiche per l'esecuzione
degli eventuali tamponi.
Chiunque non venga contattato nonostantela presenzadi casi positivi deve attenersi al protocollo senza
richiedere tamponi.
Se il minore è positivo e ha età compresatra 0 e 14 anni, è obbligatoria la presenza di un adulto in casa.
Ad un adulto viene
garantita la quarantena, per assistere il bambino. Sel'adulto è vaccinato con tre dosi, vaccinato con ciclo
completo entro 120gg
0 guarito entro 120gg e garantiscela tutela e l'assistenza del minore in oggetto, che il Servizio
documenterà in cartella, viene
valutata con estrema attenzione daisanitari, la possibilità di usufruire di alternative’ misure.

Le Autorità Sanitarie si riservano comunque il diritto di re-introdurre eventuali quarantene preventive
o
chiusure mirate di classi, associate a valutazione mediante tampone, ogni qual volta vengano ravvisate

situazioni di rischio e/o focolai potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
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