
  
 

VADEMECUM PER LA GESTIONE IN AMBITO EDUCATIVO DEI CASI SOSPETTI E CONFERMATI 
DI COVID-19; AGGIORNAMENTO 

Di seguito si specificano le indicazioni operative inerenti la prevenzione e la riduzione del contagio da covid-19 
all’interno dei servizi educativi dell’Istituto degli Innocenti, redatte in conformità con i riferimenti normativi 
riportati in calce. 

In caso di accertamento di positività del bambino: 
1 . il genitore invia una mail al servizio educativo e al referente covid specificando il nome e il cognome del 

bambino, il gruppo sezione frequentato, e allegando il referto del tampone effettuato. La comunicazione 
deve avvenire il giorno stesso del referto del tampone. 

2. Il referente covid informa le famiglie di tutti i bambini della sezione della presenza del caso positivo. 

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione: 
1 
2 
. l'attività educativa prosegue per tutti in presenza, ad eccezione dei bambini positivi, ovviamente. 

alla prima comparsa dei sintomi è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare (anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato) e, se ancora 
sintomatici, di ripeterlo al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del 
test antigenico autosomministrato l'esito negativo é attestato tramite autocertificazione. 
Modalità di rientro: 

. 

. 3 
a. Bambini risultati positivi al Covid-19: Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test 

antigenico o molecolare (senza certificazione medica). effettuato dal decimo giorno dal precedente 
tampone. 

Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione: 
1 . si applica una sospensione delle attività educative alla medesima sezione per una durata di cinque giorni, 

attraverso comunicazione da parte del referente covid. 
2. Modalità di rientro (le modalità variano a seconda dello stato vaccinale o di guarigione da covid): 

a. Bambini (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che 
abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 
1 20 giorni: la riammissione avviene mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o 
molecolare. 

b. Bambini che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano 
guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) 
abbiano effettuato la dose di richiamo: nessuna azione necessaria, ma in caso di sintomi (sia alla 
comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre 
effettuare un test antigenico rapido o molecolare. 

c. Bambini risultati positivi al Covid-19: Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test 
antigenico o molecolare (senza certificazione medica) 

Ulteriori indicazioni: 
 Il rientro al servizio educativo dopo isolamento e guarigione da Covid 19 avviene nel rispetto delle 

tempistiche di isolamento ed a seguito dell’effettuazione di un tampone con esito negativo (tampone 
effettuato dal decimo giorno dal precedente tampone). 

 

 

 

In caso di più positivi nella stessa famiglia il soggetto che si negativizza per primo può rientrare in 
collettività, quindi anche al nido. 
La durata della quarantena avviene su disposizione dell'ASL e non necessariamente corrisponde alla 
durata della sospensione didattica. 
Non è previsto l'invio del voucher ai genitori dei bambini interessati. Il voucher è destinato alla scuola 
primaria. 

Riferimenti normativi: 
 

 

 

 

Circolare del Ministero della Salute – 0009498 del 4 febbraio 2022 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e 
autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 
DL 4 febbraio 2022, n. 5 -Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle 
attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Note Entrata in vigore del provvedimento: 05 febbraio 2022. 
Circolare del Ministero della Salute - 0060136-30 dicembre 2021-Aggiornamento sulle misure di quarantena e 
isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) 
Ordinanza Regione Toscana n. 47 del 13 aprile 2021 – Indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei 
casi sospetti e confermati di COVID-19, dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi - 
Revoca Ordinanza n.92/2020 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5286606&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.47_del_13-04-2021

