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Le attività proseguono in presenza.

FINO A 4 CASI NELLA STESSA SEZIONE O GRUPPO SEZIONE

Cosa devono fare 
le famiglie dei bambini 

che frequentano la sezione:

auto sorveglianza dei sintomi dei propri figli.
Se insorgono sintomi si effettua un tampone 
rapido o molecolare (sia alla comparsa che in caso 
di persistenza al 5° giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto). 

Il caso positivo deve effettuare la quarantena seguendo le indicazioni del proprio pediatra o del 
Dipartimento di prevenzione e potrà essere riammesso mediante esibizione dell’esito negativo del tampone. 

ATTENZIONE! L’esito va solo esibito all’ingresso e non più consegnato alla scuola.
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Le attività sono sospese per 5 giorni.

FINO A 5 CASI NELLA STESSA SEZIONE O GRUPPO SEZIONE

Al 6° giorno le attività riprendono 
e i bambini rientrano a scuola esibendo l’esito del tampone 

rapido o molecolare negativo anche autosomministrato. 
Se il tampone è autosomministrato 

è necessario esibire l’autocertificazione dell’esito.

ATTENZIONE! L’esito va solo esibito all’ingresso e non più consegnato alla scuola.
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ULTERIORI 
INDICAZIONI

(Regione FVG-Direzione Centrale Salute 
“Chiarimenti sulla gestione dei casi positivi e dei contatti scolastici”-
Aggiornamento del 7/2/22 rev. 1)



Cosa devono 
fare i 
soggetti in 
auto sorveglianza?

I soggetti in auto sorveglianza devono effettuare il 
tampone solo in caso di comparsa di sintomi. 

Il tampone può essere rapido o molecolare 
effettuato presso il proprio medico/pediatra o 
presso farmacie/strutture convenzionate. 

Oppure test antigenico rapido autosomministrato 
il cui esito NEGATIVO può essere autocertificato. 

Se, invece, l’esito è POSITIVO deve essere contattato il 
proprio medico per la presa in carico e l’esecuzione 
del tampone antigenico o molecolare di conferma.



È obbligatoria l’esecuzione 
del tampone per i contatti 
scolastici ai fini della 
riammissione a scuola?

Gli alunni che non vogliono 
sottoporsi a tampone devono fare 
14 giorni di quarantena (a partire 
dall’ultimo contatto con il caso 
positivo) e rientrare a scuola il 15°
giorno se asintomatici.



Cosa è necessario 
presentare alla scuola per 
il rientro dopo un 
isolamento per positività?

È possibile rientrare, in assenza del
certificato di fine 
isolamento/guarigione, 
presentando il referto di tampone 
negativo ai sensi dell’art.1 comma 7 
ter del DL 33/2020. 
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La Fondazione Micoli-Toscano di Castions di Zoppola 
gestisce servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi scolastici 

rivolti alla popolazione del Comune di Zoppola e zone limitrofe.


