
Se all’interno della classe viene segnalato un caso di covid 19 viene disposto l’isolamento a domicilio degli 
alunni della classe fino al termine del periodo di sorveglianza che si protrarrà per 14 giorni dall’ultimo con-
tatto con il caso avvenuto. Il periodo di incubazione, ossia il periodo di tempo che intercorre tra il contagio e 
lo sviluppo dei sintomi clinici, si stima attualmente tra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

Si ricorda di seguire le comuni norme igienico sanitarie
• Lavaggio frequente delle mani con sapone
• Adeguata igiene degli ambienti
• Ricambio d’aria frequente nei locali

Durante l’isolamento la Scuola garantirà la Didattica a Distanza. 
Gli studenti non verranno segnati assenti se seguiranno le lezioni a distanza.
Il rientro a Scuola, che può avvenire senza tampone passati i 14 giorni dal contatto con il caso positivo, non 
necessita di certificato medico. 
L’aula verrà sanificata dal personale ATA e risulterà inaccessibile per la durata della quarantena

COMPARSA DI SINTOMI DURANTE LA QUARANTENA
In caso di comparsa di sintomi (raffreddore, mal di gola, tosse, febbre, perdita di gusto o olfatto) avvisare il 
proprio Medico curante specificando che vostro figlio è stato un contatto di caso confermato Covid 19.
Probabilmente il medico prescriverà un tampone.

TAMPONI PER STUDENTI
I tamponi con accesso diretto per la popolazione in età scolare sono possibili solo con l’autocertificazione 
autorizzata dall’Istituto (presenza di sintomi riscontrati a scuola) oppure a a seguito della segnalazione al 
Medico o pediatra di famiglia.
È possibile scaricare il modulo di autocertificazione qui
https://www.lombardianotizie.online/test-covid-studenti/
È possibile consultare l’elenco dei punti tampone qui
https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=EaylAnp6AYo%3d&portalid=0

PRENOTAZIONE TAMPONI PER CASI SOSPETTI SEGNALATI DAI MEDICI
ATS della città metropolitana di Milano ha attivato una modalità di prenotazione dei tampone dedicata a  
coloro che sono stati segnalati come caso sintomatico o a rischio dal proprio Medico o pediatra e devono 
effettuare il tampone
La prenotazione può essere effettuata accedendo QUI
https://www.ats-milano.it/Portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/3434

I cittadini che hanno difficoltà all’utilizzo di strumenti web verranno comunque contattati dal call center di 
ATS entro qualche giorno.
L’aumento del numero di casi potrebbe rendere più lunga l’attesa, specifichiamo quanto segue:
• viene garantita l’esecuzione del tampone naso faringeo a chi ha appuntamento ufficiale dato da ATS (o 

medico di base o pediatra) con indicazione di data e ora e agli studenti e personale scolastico.
• seguiranno poi in ordine di arrivo i cittadini autopresentati che devono effettuare i tamponi su indicazio-

ne del medico curante o provenienti dall’estero

ESITO TAMPONE E CONSULTAZIONE REFERTO ONLINE
L’esito del tampone nasofaringeo sarà disponibile entro 6 giorni lavorativi dal momento dell’esecuzione.
Il referto sarà disponibile e consultabile on line
• inserendo il codice fiscale, gli ultimi 5 numeri della tessera sanitaria e numero di cellulare a questo link 

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/web/fserl-pubblica/ultimo-referto-covid
• oppure attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), se si hanno a disposzione le credenziali 

link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/come-puoi-accedere
 
LINK UTILE
• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazio-

ni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
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