
A SCUOLA IN SICUREZZA
La presa in carico delle sezioni nei nidi e nelle scuole d’infanzia

www.ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole

Frequenza a scuola Comunicazioni

La presa in carico della sezione da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP)
parte dalla segnalazione di un TAMPONE MOLECOLARE POSITIVO (PCR test).
La positività a test sierologici o a tamponi rapidi antigenici non è un elemento 
sufficiente per la presa in carico. 
In questi casi è raccomandata l’esecuzione di un tampone molecolare per la diagnosi 
di Covid-19.

SEGNALAZIONE DEL CASO

Il referente Covid 
segnala al DSP il caso 
positivo attraverso il 
modulo online 
dedicato. 

VALUTAZIONE DEL CASO

+

La sezione frequenta 
in presenza fino a 
eventuali indicazioni 
successive.

Il DSP verifica la positività ed effettua una valutazione del caso e della necessità 
di provvedimenti per la sezione sulla base di criteri epidemiologici quali:

• esordio di sintomi, se presenti    • ultimo giorno di frequenza 

Vengono definiti i provvedimenti per i casi che comportano un rischio per la 
sezione sulla base delle priorità individuate.

GESTIONE DEL CASO

Nel caso dalla 
valutazione non 
risultino necessari 
provvedimenti, il DSP 
informa il referente 
Covid via mail.

• Viene disposta la quarantena per i bambini e il personale individuati come 
contatti stretti. 

• Viene programmato un tampone molecolare al 10° giorno per i contatti stretti.
• La quarantena si conclude alla ricezione della lettera di fine quarantena dopo 

10 giorni per chi ha avuto esito negativo al tampone e dopo 14 giorni per chi 
non ha eseguito il tampone.

PROVVEDIMENTI PER NIDI E SCUOLE D’INFANZIA0-6 Il DSP informa via mail 
la scuola dei 
provvedimenti con le 
indicazioni da fornire 
alle famiglie.

Il DSP invia via PEC le 
lettere di inizio e fine 
quarantena alle 
famiglie dei bambini 
interessati.

La disposizione di quarantena con le relative date di inizio e fine vengono emesse solo dal Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP).
Indicazioni di sospensione della frequenza scolastica o di riammissione dei singoli non vengono date da gestori o dirigenti scolastici. 
Pediatri di libera scelta e Medici di medicina generale possono consigliare la sospensione della frequenza per sospetto di malattia e 
prevedere il rientro a scuola in caso di esclusione di sospetto di Covid-19 ma non possono disporre la quarantena.

NIDI E
INFANZIA
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Vai al percorso di gestione del caso positivo nei nidi e scuole d’infanzia+

La sezione viene posta 
in quarantena.

Gli alunni e il personale, 
docente e non, 
potranno rientrare a 
scuola alla ricezione 
della lettera di fine 
quarantena.

https://ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole/
https://ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole/scuole/files/percorso-positivo-a-scuola-0-6.pdf

