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Prot. Vedi segnatura                

Circolare n. 18                                                                      Cornate d’Adda, 10 settembre 2020
  

                              
               Al personale docente dell’Istituto 

      Al personale ATA 
      Alle famiglie degli studenti 

 

      LORO SEDI 
 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO MODALITÀ DI GESTIONE DEL CASO SOSPETTO COVID-19 
 

Si trasmette in allegato comunicazione del 10 settembre 2020 dell’ATS Brianza in riferimento 

a quanto in oggetto per una attenta lettura da parte del personale scolastico e delle famiglie degli 

alunni. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

              
         

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Mara Perna  
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2,              

D. Lgs. n. 39/93) 
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                                                                DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE 

 

 
COMUNICAZIONE 10/09/2020 
 

Ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta  

OGGETTO: AGGIORNAMENTO MODALITÀ DI GESTIONE DEL CASO SOSPETTO COVID-19 
 
Nel confermare le modalità in essere per la segnalazione dei casi di malattia sospetta COVID-19 attraverso il 
portale sMAINF, con contestuale richiesta di effettuazione del tampone nasofaringeo, riportiamo in sintesi l’iter 
che gli operatori del Dipartimento di Prevenzione seguono nell’inchiesta epidemiologica sul paziente (caso 
indice) e sui conviventi/contatti, nell’attuale fase di pandemia. 
 

Il paziente sintomatico segnalato come “sospetto COVID-19” viene posto in isolamento fino alla 
comunicazione dell’esito del tampone nasofaringeo, ma NON sono posti in isolamento i suoi 
conviventi/contatti. 
 

-  In caso di esito negativo del tampone, l’isolamento del paziente si conclude. 
-  In caso di esito positivo, il paziente eseguirà 2 tamponi di controllo dopo 14 giorni dal riscontro di positività, 
mentre i conviventi/contatti vengono posti in isolamento ed eseguiranno 1 tampone subito ed 1 tampone di 
controllo a 14 gg dall’ultimo contatto con il paziente. 
 

Per ogni isolamento definito per il paziente e per i contatti/conviventi viene rilasciato un attestato, sulla base 
del quale è possibile procedere con la certificazione V29.0, per l’astensione dall’attività lavorativa. 
 

Se il paziente sospetto COVID-19 è un alunno/studente o un operatore scolastico, per la gestione del paziente e 
dei conviventi/contatti si applicano le stesse indicazioni di cui sopra.  
Contestualmente, gli operatori del Dipartimento di Prevenzione avvieranno il percorso per l’attuazione dei 
provvedimenti definiti per l’ambito scolastico. 
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