
COSA FARE SE….

Mio/a figlio/a è positivo/a

Mio/a figlio/a rientra a scuola dopo la 
positività

Nella classe di mio/a figlio/a ci sono compagni 
positivi 

Mio/a figlio/a ha avuto un contatto con una 
persona positiva fuori dalla scuola 



Mio/a figlio/a è positivo/a
1. Inviare una comunicazione all’indirizzo gestione@sacrocuoretdm.it,

• indicando nell’oggetto «SEGNALAZIONE POSITIVITA’ Cognome Nome Classe Plesso»
• precisando se l’alunno è sintomatico, se sì da quando e la data dell’ultimo giorno di

presenza in aula.

2. Contattare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta per avere indicazioni
circa la tempistica del successivo tampone da eseguire per verificare l’avvenuta guarigione.
(Ricordiamo che l’isolamento per positività dura almeno 10 giorni, ridotti a 7 per chi ha fatto
booster o ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, cfr. pagina FAQ MinSal, ultimo
paragrafo).

3. Se si desidera che l’alunno segua le lezioni su Teams (esclusa Scuola dell’Infanzia), richiedere
al Medico una «certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo
e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata»
(DL n°24/2022, art. 9 comma 4). Il certificato è OBBLIGATORIO e deve essere inviato
all’indirizzo gestione@sacrocuoretdm entro le ore 19 per l’attivazione della DaD il giorno
successivo.

mailto:gestione@sacrocuoretdm.it
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244
mailto:gestione@sacrocuoretdm


Mio/a figlio/a rientra a scuola dopo la 
positività
Per la riammissione in classe è sufficiente l’esito negativo del test 
antigenico o molecolare eseguito per controllare l’avvenuta 
guarigione (non è più necessario il certificato medico), eseguito in 
data congrua con il primo tampone positivo (almeno 7 giorni dopo).

Vi ricordiamo infatti che l’isolamento per positività dura almeno 10 
giorni, ridotti a 7 per chi ha fatto booster o ha completato il ciclo 
vaccinale da meno di 120 giorni (cfr. FAQ MinSal, ultimo paragrafo)

Il referto può essere inviato all’indirizzo gestione@sacrocuoretdm.it
entro le ore 19 del giorno precedente al rientro oppure mostrato in 
formato cartaceo al docente della prima ora.

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244
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Nella classe di mio/a figlio/a ci sono compagni 
positivi 

Le lezioni continuano in ogni caso in presenza.

A partire dal quarto caso di positività (in un intervallo inferiore ai 5 giorni tra un
caso e il successivo) in una classe è obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2 per
10 giorni dall’ultimo contatto.

La scuola avvertirà i genitori della classe con una mail a partire dal 4° caso di
positività.



Mio/a figlio/a ha avuto un contatto con una 
persona positiva fuori dalla scuola

Le lezioni continuano in presenza, non è più possibile attivare la DaD.

Si consiglia di contattare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra e si rimanda alla pagina del Ministero 

della Salute, di cui si riporta qualche stralcio: 

A coloro che hanno avuto contatti stretti (*) con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 

molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

(*) Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti 

anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 
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