Nuovi principi

• GRUPPO CLASSE: Le procedure sono applicate al gruppo classe e non più al
singolo soggetto nella logica di una valutazione del rischio per setting. Al
SISP NON SI SEGNALANO I CONTATTI MA IL GRUPPO CLASSE.
• SUPERAMENTO DELLA RICERCA DEL SINGOLO CONTATTO NELLE 48 ORE
PRECEDENTI: Il soggetto assente che rientra in un gruppo classe oggetto di
provvedimenti, entrando in un contesto a rischio aumentato, deve
sottostare ai provvedimenti del gruppo classe.
• SOLO ALUNNI E BAMBINI: Docenti e personale scolastico non entrano nel
computo del caso.
• SI RAGIONA PER EVENTI: L’inizio di un evento (caso 1, 2, …)parte dalla data
di ultima presenza in classe del positivo →
• NO DATA PRIMI SINTOMI
• NO DATA EFFETTUAZIONE TAMPONE
• NO DATA POSITIVITA’

FINO A 4 CASI
• BAMBINI POSITIVI: in isolamento, rientrano con certificato di fine
isolamento:
• Rilasciato dal SISP
• Scaricato autonomamente dal Portale Regionale
• Eventualmente rilasciato dal medico curante
NON E’ SUFFICIENTE L’ESITO DEL TAMPONE NEGATIVO

• GLI ALTRI BAMBINI: tutti presenti in classe. Solo test obbligatorio,
anche autosomministrato, alla comparsa dei sintomi (febbre,
raffreddore, tosse, mal di gola …).

FINO A 4 CASI
•
•
•
•

DOCENTI
Vaccinati con dose booster
Vaccinati due dosi + guarigione
Vaccinati con due dosi da meno di 120 gg.
Guariti da meno di 120 gg.

In servizio, presenti a scuola in regime di
auto-sorveglianza
(auto-monitoraggio
quotidiano della temperatura e tampone
obbligatorio, anche auto-somministrato,
se sintomi sospetti) e Mascherina FFP2 per
10 giorni anche al di fuori del contesto
scolastico.

DOCENTI
• Vaccinati con due dosi da più 120 gg. con
Green Pass valido
• Guariti da più 120 gg. con Green Pass valido

In quarantena per 5 gg.
Con rientro in servizio con esito tampone
negativo
NO AUTOSOMMINISTRATO

5 o più CASI POSITIVI
• BAMBINI POSITIVI: in isolamento, rientrano con certificato di fine
isolamento:
• Rilasciato dal SISP
• Scaricato autonomamente dal Portale Regionale
• Eventualmente rilasciato dal medico curante
NON E’ SUFFICIENTE L’ESITO DEL TAMPONE NEGATIVO

• Per tutto il gruppo classe viene sospesa la frequenza per 5 gg, a
partire dalla data dell’ultima presenza in classe del 5° positivo, ma vi
sono delle differenze riguardo alla misura sanitaria che sarà indicata
dal SISP e quindi sulle modalità di rientro (vedi slide successiva)

5 o più CASI POSITIVI
MISURA SANITARIA
•
•
•

BAMBINI
Vaccinati due dosi + guarigione
Vaccinati con due dosi da meno di 120 gg.
Guariti da meno di 120 gg

AUTOSORVEGLIANZA PER 5GG
RIENTRO A SCUOLA SENZA
TAMPONE

•
•
•

BAMBINI
Non Vaccinati
Vaccinati con una dose
Guariti da più di 120 gg

QUARANTENA PER 5GG
RIENTRO A SCUOLA CON ESITO
NEGATIVO DEL TAMPONE NO
AUTOSOMMINISTRATO

5 o più CASI POSITIVI
•
•
•
•

DOCENTI
Vaccinati con dose booster
Vaccinati due dosi + guarigione
Vaccinati con due dosi da meno di 120 gg.
Guariti da meno di 120 gg.

In servizio, presenti a scuola in regime di
auto-sorveglianza
(auto-monitoraggio
quotidiano della temperatura e tampone
obbligatorio, anche auto-somministrato,
se sintomi sospetti) e Mascherina FFP2 per
10 giorni anche al di fuori del contesto
scolastico

DOCENTI
• Vaccinati con due dosi da più 120 gg. con
Green Pass valido
• Guariti da più 120 gg. con Green Pass valido

In quarantena per 5 gg.
Con rientro in servizio con esito tampone
negativo
NO AUTOSOMMINISTRATO

