FONTE : ATS BERGAMO
“CASO O UN CONTATTO”.
In sintesi:
il caso positivo è in isolamento per 5 giorni, se asintomatico da almeno 2 può effettuare
il tampone (molecolare o antigenico) di fine isolamento che deve risultare negativo .

La riammissione in classe è subordinata alla presentazione del tampone antigenico rapido o
molecolare con esito negativo, eseguito anche presso centri privati abilitati.

I contatti stretti di caso positivo invece, utilizzandola mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di
assembramenti per 10 giorni dalla data di ultimo contatto. Durante questi 10 giorni il contatto è

sottoposto all’autosorveglianza dei sintomi. Qualora si manifestassero i sintomi e fossero
suggestivi dell’infezione da covid, è raccomandata l’esecuzione immediata del tampone

(antigenico o molecolare) per rilevare l’infezione. Se il tampone fosse negativo ma i sintomi
persistessero, è bene ripetere il tampone al quinto giorno dall’ultimo contatto.

Per l'anno scolastico 2022/2023, le scuole seguiranno inoltre le "Indicazioni Strategiche" dell'
Istituto

Superiore

di

Sanità

riportate

di

seguito:

Indicazioni strategiche per di ogni ordine e grado
▪

Astenersi dalla frequenza scolastica in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19
(tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita

dell’olfatto, cefalea intensa) e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o test
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
▪

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (esempio: aver cura di starnutire all’interno

dell’incavo del gomito, coprire naso e bocca con fazzoletto monouso durante starnuti e/o
tosse);
▪
▪
▪

Utilizzo di mascherina FFP2 per personale scolastico e alunni fragili;
Areazione frequente degli ambienti;

Sanificazione ordinaria regolare di superfici ed ambienti (da implementare se presenti casi
Covid confermati);

▪

Prevedere spazi adeguati da dedicare all’isolamento di casi sospetti e per i minori
provvedere tempestivamente ad avvisare i genitori.

Per approfondimenti consultare Covid-19: speciale scuole I ATS Bergamo - atsbergamo (ats-bg.it)
Levate 14/09/2022

