
INDICAZIONI PER STUDENTI E FAMIGLIE SU CASI COVID-19  

E GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZE 

 

CASO SOSPETTO COVID 

STUDENTE 

● Se ha sintomi per cui il medico curante prescrive test diagnostico per SARS-CoV-2, lo studente è considerato 
caso sospetto e rimane a casa in isolamento fiduciario fino all’esito del test, mantenendo le misure 
precauzionali prescritte.                 
● Lo studente maggiorenne / il genitore dello studente minorenne dà immediata comunicazione del fatto 
che lo studente è caso sospetto in attesa di esecuzione del test, inviando mail a rmpc150008@istruzione.it 
con oggetto “Comunicazione riservata”, in cui può anche chiedere di partecipare alle lezioni in DaD fino a 
esito del test. La DaD sarà attivata solo se richiesta con questa modalità.  

CLASSE 

● La classe del caso sospetto, considerata contatto stretto dalle autorità sanitarie, in via precauzionale viene 
posta in DaD con comunicazione alle famiglie da parte del Referente Scolastico per COVID-19 nella Bacheca 
del Registro Elettronico. 

 

CASO SOSPETTO CON TEST NEGATIVO 

STUDENTE 

● In presenza di test negativo, lo studente rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
medico curante.                    
● Il medico curante redige attestazione che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e 
regionali. 

CLASSE 

● Il Referente Scolastico per COVID-19 comunica alle famiglie nella Bacheca del Registro Elettronico la ripresa 
delle lezioni in presenza.  

 

CASO ACCERTATO COVID 

STUDENTE 

● In presenza di test positivo, lo studente maggiorenne / il genitore dello studente minorenne dà immediata 
comunicazione alla scuola del fatto che lo studente è caso accertato, inviando mail a 
rmpc150008@istruzione.it con oggetto “Comunicazione riservata”, in cui può anche chiedere di continuare 
a partecipare alle lezioni in DaD fino al rientro a scuola. La richiesta di prosecuzione della Dad sarà accolta 
solo se pervenuta con questa modalità.   



● Lo studente può tornare a scuola dopo isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (a parte 
anosmia, ageusia, disgeusia) con test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi; il 
giorno prima del rientro, deve essere inviata a rmpc150008@istruzione.it con oggetto “Comunicazione 
riservata” l’attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta al rientro a scuola.  

CLASSE 

● La classe del caso accertato viene identificata dalle autorità sanitarie come contatto stretto se esposta al 
contatto con il caso nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi e su disposizione della ASL viene posta in 
quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso o di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso con test 
antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.                           
● Della disposizione della ASL viene data comunicazione alle famiglie dal Referente Scolastico per COVID-19 
nella Bacheca del Registro Elettronico.                                                                                                                
● La classe prosegue le lezioni in DaD fino al termine della quarantena.             
● Il medico curante di ciascuno studente attesta il nulla osta al rientro a scuola, che deve essere inviato il 
giorno prima a  rmpc150008@istruzione.it con oggetto “Comunicazione riservata”. 

 

CASO POSITIVO ASINTOMATICO 

STUDENTE 

● Se uno studente è caso positivo asintomatico viene posto in isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa 
della positività.                    
● Lo studente maggiorenne / il genitore dello studente minorenne dà immediata comunicazione del fatto 
che lo studente è caso positivo asintomatico, inviando mail a rmpc150008@istruzione.it con oggetto 
“Comunicazione riservata”, in cui chiede anche attivazione della DaD fino al rientro a scuola. La Dad sarà 
attivata solo se richiesta con questa modalità.                       
● Lo studente può tornare a scuola dopo l’isolamento, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare 
con risultato negativo; il giorno prima del rientro, deve essere inviato il certificato medico a 
rmpc150008@istruzione.it con oggetto “Comunicazione riservata”.   

CLASSE 

● La classe del caso positivo asintomatico viene identificata dalle autorità sanitarie come contatto stretto se 
esposta al contatto con il caso nelle 48 ore precedenti la raccolta del campione positivo del caso e su 
disposizione della ASL viene posta in quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso o di 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso con test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.                     
● Della disposizione della ASL viene data comunicazione alle famiglie dal Referente Scolastico per COVID-19 
nella Bacheca del Registro Elettronico.                                                                                                                      
● Il medico curante di ciascuno studente attesta il nulla osta al rientro a scuola, che deve essere inviato il 
giorno prima del rientro a  rmpc150008@istruzione.it con oggetto “Comunicazione riservata”. 

 

CASO POSITIVO A LUNGO TERMINE 

● Lo studente caso positivo a lungo termine, in assenza di sintomi (tranne anosmia, ageusia, disgeusia) da 
almeno una settimana, può tornare a scuola dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, previo invio, il giorno 
prima del rientro, di certificato medico a rmpc150008@istruzione.it con oggetto “Comunicazione riservata”. 
● Sempre su richiesta via mail con oggetto “Comunicazione riservata” al medesimo indirizzo, per lo studente 
viene prolungata la Dad fino al rientro a scuola. 



 

 

CONTATTO STRETTO DI CASO ACCERTATO NON IN AMBITO SCOLASTICO  

STUDENTE 

● Lo studente contatto stretto di un familiare convivente o considerato dalle autorità sanitarie contatto 
stretto di altro caso accertato non in ambito scolastico, su disposizione della ASL viene posto in quarantena 
di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso o di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso con test antigenico o 
molecolare negativo effettuato il decimo giorno.               
● Lo studente maggiorenne / il genitore dello studente minorenne dà immediata comunicazione del fatto 
che lo studente è contatto stretto di un caso accertato, inviando mail a rmpc150008@istruzione.it con 
oggetto “Comunicazione riservata”, in cui chiede anche attivazione della DaD fino al rientro a scuola. La Dad 
sarà attivata solo se richiesta con questa modalità.                                                                                                   
● Il medico curante dello studente attesta il nulla osta al rientro a scuola, che deve essere inviato il giorno 
prima del rientro a  rmpc150008@istruzione.it con oggetto “Comunicazione riservata”.                    

CLASSE 

● La classe dello studente in quarantena non necessita di quarantena, a meno di successive valutazioni della 
ASL in seguito a positività di eventuale test diagnostico sul contatto stretto. 

 

DOCENTI DI CLASSE CON CASO ACCERTATO 

● I docenti della classe con caso accertato possono autocertificare di aver rispettato tutte le misure preposte 
alla sicurezza propria e della comunità in modo da non essere considerati contatti stretti, previa valutazione 
della ASL.    

 

SANIFICAZIONE 

● In presenza di caso positivo, si eseguono azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella 
sua parte interessata. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando il caso 
positivo ha utilizzato la struttura. 

 

 

ASSENZE >5 GIORNI NON DOVUTE A INFEZIONE ACCERTATA DA SARS-CoV-2 

● La riammissione a scuola dopo assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione 
della idonea certificazione del medico curante.                            
● Le assenze superiori a 5 giorni dovute a motivi diversi da malattia possono essere preventivamente 
comunicate dalla famiglia alla scuola, che, solo in questo caso, non richiede il certificato per la riammissione. 

 

 

 


