L’elenco sottostante sarà aggiornato sulla base di nuove richieste di interesse comune.
Le risposte fornite sono legate al contesto normativo in vigore al momento della loro pubblicazione.
DEL 23 SETTEMBRE 2020

FAQ – RIAVVIO SCUOLE
1) Domanda: SE UN ALUNNO VIENE SEGNALATO COME SOSPETTO COVID, TUTTI I COMPAGNI
DEVONO ESSERE MESSI IN ISOLAMENTO?
Risposta: No, ATS disporrà l’isolamento fiduciario dei contatti stretti individuati nell’ambito scolastico solo
se il tampone avrà esito positivo.

2) Domanda: ESISTE UN PERCORSO DEDICATO ALLA SCUOLA PER L’ESECUZIONE DEI TAMPONI?
Risposta: Si, è possibile l’accesso ai Punti Tampone presenti sul territorio senza prenotazione e con
autodichiarazione vidimata dalla scuola oppure a seguito della segnalazione al Medico di Medicina Generale
(MMG) o al Pediatra di Libera Scelta (PLS), con percorsi dedicati alla scuola per:
 soggetti minori;
 studenti maggiorenni frequentanti scuola secondaria di secondo grado;
 personale scolastico docente e non docente afferente ai servizi educativi dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado.
La motivazione per l’accesso senza prenotazione ai Punti Tampone ricomprende due fattispecie:
 rilevazione di sintomi a scuola
 rilevazione di sintomi al domicilio, ma previa indicazione del MMG/PLS.
3) Domanda: UN ALUNNO SINTOMATICO PUO’ LIBERAMENTE ACCEDERE AI PUNTI TAMPONE
SEMPLICEMENTE CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE?
Risposta: No. L’alunno sia maggiorenne che minorenne potrà accedere ai Pinti Tampone solo con modulo di
autodichiarazione vidimato dalla Scuola oppure su invio del MMG o PLS.
4) Domanda: MIO FIGLIO/A HA DEI SINTOMI CHE POSSONO ESSERE DOVUTI AL COVID, COSA DEVO
FARE?
Risposta: Se nelle 24 ore precedenti sono comparsi:
 SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE)
 DISSENTERIA
 CONGIUNTIVITE
 FORTE MAL DI TESTA
 ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)






AGEUSIA (PERDITA GUSTO)
DOLORI MUSCOLARI
DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)
FEBBRE ≥ 37,5°

E’ necessario contattare nel più breve tempo possibile il proprio PLS o MMG. Se indica di sottoporre il figlio/a
a tampone, bisogna accompagnarlo/a al Punto Tampone con specifico modulo di autodichiarazione.
L’indicazione al tampone può avvenire, in caso di necessità e su valutazione del MMG/PLS, anche per via
telefonica (viene richiesta autodichiarazione all’accettazione per l’effettuazione del tampone).
Se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al Punto Tampone con modulo di autodichiarazione.
5) Domanda: L’ALUNNO IN ATTESA DELL’ESITO DEL TAMPONE DEVE MANTENERE L’ISOLAMENTO
DOMICILIARE?
Risposta: Si, sia in presenza che in assenza di sintomatologia.
6) Domanda: MIO FIGLIO DEVE ESEGUIRE IL TAMPONE SU INDICAZIONE DEL PEDIATRA, IO DEVO
RESTARE IN ISOLAMENTO FINO ALL’ESITO?
Risposta: No, nell’ambito scolastico ai “contatti stretti di caso sospetto” in attesa dell’esito del tampone,
NON si applica la quarantena fino ad eventuale esito positivo del tampone del caso sospetto. Si raccomanda
fortemente ai contati stretti continuativi (ad esempio i genitori) l’utilizzo delle mascherine in ogni situazione
(lavoro, etc.) e di ridurre, ove possibile, i momenti di socialità e utilizzo di mezzi pubblici.
7) Domanda: MIO FIGLIO/A HA IL RAFFREDDORE, DEVE RESTARE A CASA E FARE IL TAMPONE?
Risposta: Il raffreddore è un sintomo aspecifico, che può avere molteplici cause. In questo caso è importante
contattare prima possibile il proprio medico o pediatra. Se questi valuta che la sintomatologia non è
riconducibile a Covid-19 e non richiede l’effettuazione del tampone, gestirà la situazione indicando le misure
di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio
educativo/scuola.
In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione 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.
consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia).
8) Domanda: MI HANNO COMUNICATO CHE NELLA SCUOLA È STATO RISCONTRATO UN CASO DI
POSITIVITÀ A COVID-19, DEVO CHIAMARE IL MIO MMG/PLS PER RICHIEDERE IL TAMPONE?
Risposta: No, le valutazioni di dettaglio per la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario di tutti i
soggetti ritenuti contatti stretti sono in capo ad ATS, che provvederà ad individuarli con la collaborazione del
Referente Scolastico COVID e il Dirigente Scolastico.

9) Domanda: L’OPERATORE SCOLASTICO LAVORA CON GLI ALUNNI, QUINDI È SEMPRE
IDENTIFICABILE COME CONTATTO STRETTO?
Risposta: No, il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale,
igienizzazione frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto di
caso a meno di differenti valutazioni in relazione ad effettive durata e tipologia dell’esposizione.

10) Domanda: IL PERSONALE SCOLASTICO CHE DEVE STARE IN ISOLAMENTO HA DIRITTO A UN
CERTIFICATO MEDICO?
Risposta: SI, in quanto lavoratore posto in isolamento domiciliare, contatterà il proprio Medico Curante per
il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria,
isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS.
11) Domanda: ALUNNI O PERSONALE SCOLASTICO CHE SI RECANO ALL’ESTERO COME SI DEVONO
COMPORTARE AL RIENTRO?
Risposta: Poiché la normativa è in continua evoluzione perché correlata all’evoluzione della pandemia, si
consiglia di consultare il sito di ATS della Val Padana collegandosi al link:
http://www.atsvalpadana.it/Templ_cont.asp?IDLivello1=201&IDlivello2=2000&IDlivello3=1378&IDlivello4=80
8 e seguire le modalità di registrazione indicate oppure chiamare il numero telefonico dedicato 3357729530.

