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Documento valutazione del rischio per i lavoratori - Identificazione dei contatti – personale scolastico

Schema riassuntivo

Docente di classe/operatori di classe

 Sentito il medico del lavoro 

 preso atto delle indicazioni del Ministero della Salute e del M.p.I, 

o 50079 del 3-11-2021 “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento.”

o 1218 del 6-11-2021  “Trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la 
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

 viste le note di ATS Valpadana 

o prot. 91546 del 25-10-2021 “Precisazioni utilizzo nuovo portale”

o prot. 95464 del 5-11-2021 “Precisazioni sorveglianza sanitaria- indicazioni sanitarie”

o prot. 97187 del 10-11-2021 “Nota tecnica 28 novembre 2021”

o prot. 99980 del 19-11-2021 “Precisazioni nuove indicazioni su sorveglianza sanitaria”

o prot. 100681ndel 22-11-2021 “Precisazione provvedimenti sorveglianza attiva

si individua il seguente schema di sintesi.

Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i 
docenti/educatori. La valutazione del rischio è comunque a carico dell’operatore del SPS.

Le parti evidenziate in giallo non sono previste né dai documenti ministeriali né dalle note di ATS Valpadana, ma sono
previste dal medico competente

Soggetti
positivi

Descrizion
e

situazione
Docenti di classe

Caratteristiche del
soggetto

Test T
0 Test Finale Note

Alunno
positivo

della scuola
dell’infanzia

1 caso
positivo

all’interno
della classe

Il docente ha svolto attività in
presenza nella sezione/gruppo

del caso positivo  
per almeno 4 ore, anche non

continuative nelle 48 ore
precedenti

 

Tutti docenti vaccinati,
negativizzati, non

vaccinati
 

SI  

SI Fine Q

TQ7 per vaccinati
TQ10 per non

vaccinati
Oppure 14 giorni
senza tampone
(riammissione

ATS)

Si attiva direttamente la
quarantena

La valutazione del singolo caso
è comunque in carico al SpS
(tempo di permanenza nella

sezione/gruppo/stanza, contatto
diretto con il caso positivo, etc.).

Il docente ha svolto meno di 4
ore di attività in presenza del

caso positivo nelle ultime 48 ore

Tutti docenti vaccinati,
negativizzati, non

vaccinati  SI   

Screening
Se sono state rispettate le

misure di protezione e
prevenzione il/i docente/i sono

posti in sorveglianza attiva
Alunno
positivo

dalla
primaria alla
secondaria  

1 caso
positivo

all’interno
della classe

Il docente ha svolto attività in
presenza nella sezione/gruppo
del caso positivo per almeno 4
ore, anche non continuative,

nelle 48 ore precedenti

Tutti docenti vaccinati,
negativizzati, non

vaccinati
 

SI SI, T5

Sorveglianza con testing e
rientro a scuola con
tampone negativo.

La valutazione del rischio e le
conseguenti misure da adottare
devono tenere in considerazione
le misure anti-contagio attuate 

Il docente ha svolto meno di 4
ore di attività in presenza del

caso positivo nelle ultime 48 ore

Tutti docenti vaccinati,
negativizzati, non

vaccinati SI

Se sono state rispettate le
misure di protezione e
prevenzione il/i docenti

effettuano il tampone, ma
continua/no a prestare servizio

in presenza

1 caso
positivo

oltre il caso
indice

Il docente ha svolto attività in
presenza nella sezione/gruppo
del caso positivo per almeno 4
ore, anche non continuative,

nelle 48 ore precedenti

Soggetti Vaccinati/
negativizzati negli

ultimi 6 mesi
SI SI, T5 Sorveglianza con testing

Se non
vaccinato/negativizzat

o ultimi 6 mesi
SI Si, TQ Quarantena

2 o più casi
positivi oltre

Il docente ha svolto attività in
presenza nella sezione/gruppo

Vaccinati/
negativizzati e non

SI TQ Quarantena per tutta la classe
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il  caso
indice

dei casi positivi  
 

vaccinati

Docente/
operatore
positivo

della scuola
dell’infanzia

1 caso
positivo

all’interno
della classe

 
Docenti che hanno svolto attività

in compresenza con
insegnante/operatore/educatore
positivo per almeno 4 ore anche

non continuative nelle 48 ore
precedenti

Soggetti Vaccinati/
negativizzati

Sorveglianza con
testing

SI SI, T5

Sorveglianza con testing
Se hanno rispettato le misure di
prevenzione incluso l’uso delle

protezioni respiratorie, in
presenza di un singolo caso

nella sezione, non sono
soggetti a quarantena salvo
diversa valutazione del DdP.

Non vaccinato/
negativizzato ultimi 6

mesi
quarantena

SI SI TQ 10 Sono comunque soggetti a
quarantena

 Docenti che hanno svolto meno
di 4 ore di attività in
compresenza con

insegnante/operatore/educatore
positivo

Tutti docenti vaccinati,
negativizzati, non

vaccinati
 

SI

Sreening
Se sono state rispettate le

misure di protezione e
prevenzione il/i docenti

effettuano il tampone ma
continua/no  a prestare servizio

in presenza

Più di 1
caso oltre il
caso indice

 
Docenti che hanno svolto attività

in compresenza con
insegnante/operatore/educatore

positivo 

Quarantena SI

Fine Q
TQ7 per vaccinati

TQ10 per non
vaccinati

Oppure 14 giorni
senza tampone
(riammissione

ATS)

In presenza di uno o più casi
positivi tra il personale scolastico
oltre al caso indice, quarantena
per tutti educatori/insegnanti che

hanno svolto attività in
compresenza al caso indice

Docente/
operatore
positivo

dalla
primaria alla
secondaria  

1 caso
positivo

all’interno
della classe

Docenti che hanno svolto attività
in  compresenza  con
insegnante/operatore/educatore
positivo per almeno 4 ore anche
non  continuative  nelle  48  ore
precedenti

Sorveglianza con
testing e rientro a

scuola dopo risultato
del test T0 negativo

SI SI, T5

I docenti, se hanno rispettato le
misure di prevenzione, in

presenza di un singolo caso, non
sono in genere soggetti

quarantena ma dovranno
comunque effettuare i test di
screening. La valutazione del

rischio è in carico all'operatore di
Sanità Pubblica 

Docenti che hanno svolto attività
in compresenza con

insegnante/operatore/educatore
positivo per meno di 4 ore anche

non continuative nelle 48 ore
precedenti

Docenti Vaccinati/
negativizzati e non SI

Screening
Se sono state rispettate le

misure di protezione e
prevenzione il/i docenti

effettuano il tampone ma
continua/no a prestare servizio

in presenza

1 caso
positivo

oltre il caso
indice

 
Docenti che hanno svolto attività

in compresenza con
insegnante/operatore/educatore
positivo per almeno 4 ore anche

non continuative nelle 48 ore
precedenti

Soggetti Vaccinati/
negativizzati

Sorveglianza attiva
SI SI, T5 Sorveglianza con testing

Se non
vaccinato/negativizzat

o ultimi 6 mesi
quarantena

SI

Si, TQ
TQ7 per vaccinati

TQ10 per non
vaccinati

Oppure 14 giorni
senza tampone
(riammissione

ATS)

Quarantena per tutta la classe

  Più di 2
casi positivi
oltre il caso

indice

Docenti che hanno svolto attività
in compresenza con

insegnante/operatore/educatore
positivo 

Vaccinati/
negativizzati e non

Quarantena

SI TQ
TQ7 per vaccinati

TQ10 per non
vaccinati

Oppure 14 giorni
senza tampone
(riammissione

ATS)

Quarantena per tutta la classe

Collaboratori scolastici
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Soggetti
positivi

Descrizion
e

situazione

Docenti di classe Caratteristiche del
soggetto

Test T
0

Test Finale Note

Alunno
positivo

della scuola
dell’infanzia

1 caso
positivo

all’interno
della classe

Il collaboratore scolastico ha
svolto attività in presenza nella

sezione/gruppo del caso positivo  
per almeno 4 ore, anche non

continuative nelle 48 ore
precedenti

 

Tutti soggetti
vaccinati,

negativizzati, non
vaccinati

 

SI  

SI Fine Q

TQ7 per vaccinati
TQ10 per non

vaccinati
Oppure 14 giorni
senza tampone
(riammissione

ATS)

Si attiva direttamente la
quarantena

La valutazione del singolo caso
è comunque in carico al SpS
(tempo di permanenza nella

sezione/gruppo/stanza, contatto
diretto con il caso positivo, etc.).

Alunno
positivo

dalla
primaria alla
secondaria  

1 caso
positivo

all’interno
della classe

Il collaboratore scolastico ha
svolto attività in presenza nella

sezione/gruppo del caso positivo
per almeno 4 ore, anche non

continuative, nelle 48 ore
precedenti

Tutti i soggetti
vaccinati,

negativizzati, non
vaccinati

 

SI SI, T5

Sorveglianza con testing e
rientro a scuola con
tampone negativo.

La valutazione del rischio e le
conseguenti misure da adottare
devono tenere in considerazione
le misure anti-contagio attuate 

Docente/
operatore
positivo

della scuola
dell’infanzia

1 caso
positivo

all’interno
della classe

Collaboratore  scolastico  che  ha
svolto  attività  in  compresenza
con  insegnante/operatore/
educatore positivo nelle ultime 48
ore

Tutti i soggetti
vaccinati,

negativizzati, non
vaccinati

SI

Screening
Se sono state rispettate le

misure di protezione e
prevenzione il/i collaboratori

scolastici effettuano il tampone
ma continua/no  a prestare

servizio in presenza
Docente/
operatore
positivo

della scuola
primaria e
secondaria  

1 caso
positivo

all’interno
della classe

Collaboratore  scolastico  che  ha
svolto  attività  in  compresenza
con  insegnante/operatore/
educatore positivo nelle ultime 48
ore

Tutti i soggetti
vaccinati,

negativizzati, non
vaccinati

 SI Se sono state rispettate le
misure di protezione e

prevenzione  non effettuano
nulla

Sogliani Sandra

Dirigente Scolastico

MNIC83000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007461 - 26/11/2021 - A  .30 . - I


	DOCUMENTO DELL’AVVENUTA
	VALUTAZIONE DEI RISCHI
	Allegato integrazione PROTOCOLLO COVID-19
	Novembre 2021
	documento contenente Indicazioni per VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORATORI - IDENTIFICAZIONE CONTATTI PERSONALE SCOLASTICO
	vERSIONE 26 novembre 2021

