Riscontri di ATS aggiornate al 26 gennaio 2022 ai quesiti raccolti
inerenti l’applicazione delle nuove norme - INCONTRO 20 GENNAIO 2022
Le risposte sono state curate dal dott. Marino Faccini- Direttore UOC Medicina
Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive


La segnalazione sul portale ATS dei casi positivi nella stessa classe deve
continuare anche dopo il 3^?
No, se riferiti allo stesso gruppo e fino al termine della sorveglianza.



per il rientro dobbiamo ancora chiedere certificato al pediatra come c’è scritto
nelle Faq ? I pediatri dicono che a loro è stato comunicato sabato che non
devono più rilasciarlo. Al momento sì, c’è in cantiere un nuovo accordo con i
Pediatri che potrebbe modificare le indicazioni. E’ sempre valida la
certificazione di fine isolamento rilasciata da ATS.



la tempistica dell'acquisizione delle segnalazioni da parte di ATS è molto lenta
rispetto alla tempestività richiesta a noi Ds per l'organizzazione del servizio
scolastico in relazione alle diverse fattispecie, per cui le comunicazioni alle
famiglie le dobbiamo sempre anticipare noi: c'è un modo per uscirne? o
un'indicazione operativa diversa? No, i referenti covid/dirigenti devono
sospendere le attività didattiche in presenza nei casi previsti dalla normativa,
in attesa delle disposizioni sanitarie di competenza di ATS. C’è un ritardo
legato all’elevato numero di casi.



quando c'è la segnalazione di un contatto stretto, se non è strettamente
familiare ci è chiesto di credere sulla parola alle dichiarazioni dello studente in
merito al suo status di isolamento/quarantena con contestuale richiesta di
attivazione della DAD; è vero che il rapporto scuola-famiglia si basa anche
sulla fiducia, ma non è sempre così e ci sono situazioni delicate: come
gestirle? Non esiste una modalità diversa di gestione. Tuttavia è sempre
possibile chiedere al soggetto l’invio del provvedimento che attesti
l’isolamento/quarantena



in caso di positività in ambito familiare, laddove non è possibile - come nella
maggior parte dei casi - isolare il componente positivo, le famiglie tendono ad
applicare una misura prudenziale, tenendo a casa i figli finché tutti i soggetti
sono ritornati negativi, prescindendo dalle indicazioni della tabella 2, che - se
non ho frainteso - dà indicazioni diverse e comunque differenziate in base alla
condizione vaccinale. E' sostenibile dal punto di vista medico questo
comportamento delle famiglie? Per chi non si può isolare dal caso positivo
abbiamo dato indicazione ai Medici e Pediatri. Se la famiglia decide
diversamente è una scelta personale.



docente novax positivo al covid il giorno stesso che doveva andare a fare la
prima dose... rientra quando a sistema SIDI risulta "verde" perchè "guarito" o
può rientrare con la semplice negativizzazione? La regola per i lavoratori
positivi è che possono tornare al lavoro solo dopo aver trasmesso al datore di
lavoro il tampone negativo.
Difficoltà nella verifica dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo primario
vaccinale. L’app da validità di rafforzato più ampia dei 120 giorni, quindi,
occorre controllare il green pass di ogni studente o chi ha il rafforzato e
prenotazione di terza dose può frequentare in presenza? La verifica deve
essere fatta con la documentazione vaccinale e non con l’app (per i motivi
espressi nella domanda)
La validità della vaccinazione è da considerarsi il giorno dopo la seconda
somministrazione o dopo i 14 giorni dalla somministrazione? Ai fini Green
Pass la vaccinazione è valida subito dopo la seconda dose, ai fini
dell’esposizione al caso positivo la validità decorre dopo 14 giorni dal
completamento del ciclo primario.





scuola Primaria:









gli alunni della Primaria hanno concluso il ciclo primario di vaccinazione da
più di 14 giorni. In caso di positività devono seguire le disposizioni indicate
da questa tabella? Con il secondo caso vanno in quarantena a prescindere
dal dato vaccinale
gli alunni della primaria, durante il tracciamento T0 e T5 devono indossare
la mascherina FFP2? Non c’è obbligo.
molti genitori insistono nel chiedere se il T5 è obbligatorio o se potrebbe
essere sostituito dai 14 giorni senza tampone nel caso di T0 negativo. Per
continuare la frequenza è obbligatorio il T5.
 Vi sono casi di studenti in sorveglianza che per cause esterne (es. squadra
sportiva) sono messi in quarantena: in questo caso sono esonerati dal T5 e
seguono le regole della quarantena “esterna”? Se sono già in quarantena
per cause esterne il problema non si dovrebbe porre perché sono a casa.
Se sono in auto sorveglianza possono frequentare con FFP2.
Alla segnalazione di un primo caso positivo, la classe della primaria entra in
testing: è necessario mandare a casa immediatamente la classe anche se
la notizia arriva nelle prime ore della giornata o si può aspettare la fine della
giornata? Si può aspettare la fine giornata.
alcuni pediatri sostengono di non dover più produrre attestazione di rientro
sicuro in comunità e che in caso di negativizzazione è sufficiente presentare
a scuola l'esito del tampone naso-faringeo. Risulta contraddittorio con le
indicazioni che ci sono state fornite. Come bisogna muoversi? Con le
indicazioni ricevute fino a diversa comunicazione.

scuola secondaria di Primo grado:


i 5 giorni di auto sorveglianza e i 10 di mascherina FFP2 si devono contare
dall'ultima esposizione al caso 1 o eventualmente ci fosse, al caso 2 della classe?
Parte con il primo, con il secondo caso arriva il provvedimento con la data dell’ultimo
giorno di frequenza del secondo caso

secondaria SECONDO grado:


Autosorveglianza di 10gg a partire dalla segnalazione del primo positivo
Secondo positivo rilevato nei 10 gg. Devo aggiungere altri contatti - è
possibile?
Il portale non lo permette (accetta CF del positivo e data tampone).
Se vi è necessità di inserire nuovi contatti la scuola potrà creare una nuova
segnalazione per tali persone specificando nelle note che si tratta di contatti di
un secondo positivo riferendosi all’ID della prima segnalazione.



Ats attiverà provvedimenti di quarantena per i contatti segnalati? Sì.



Se i positivi diventano tre, cosa significa “permangono in regime di auto
sorveglianza” per quanto - riferimento tabella faq ats scuola. Si intende che
chi era in auto sorveglianza dopo il secondo caso rimane in questo regime,
ovviamente a casa propria perché tutta la classe è in DAD. Chi era in
quarantena dopo il secondo caso continua la sua quarantena essendo già a
casa.



Durante la DAD imposta davanti ai 3 casi positivi nel pomeriggio gli studenti
possono uscire o devono ritenersi in quarantena?
Questi studenti sono in auto sorveglianza e non in quarantena possono uscire
con FFP2, monitorare i sintomi e attenersi alle relative precauzioni.

personale docente/ATA


in caso di positività di un collaboratore scolastico, i colleghi seguono le stesse
regole dei docenti (tutti in autosorveglianza) o le regole generali dei contatti
stretti in base allo stato vaccinale? Se i colleghi sono identificati come contatti
stretti seguono le regole generali e non dovrebbe essere segnalati perché il
portale è riservato alla segnalazione dei casi che riguardano un gruppo classe
 Quanto dura il green pass per un docente guarito da covid non vaccinato?
6 mesi

relativi alla piattaforma


Per inserire i nuovi positivi di una classe, che si aggiungono al 1° caso, se
non compare ancora il tasto rosso “segnala la comparsa positivi”, si deve
aspettare la comparsa del tasto per segnalare ulteriore positivo ed evitare di
fare ulteriore segnalazione? Si. Nel frattempo la scuola può adottare gli
eventuali provvedimenti di DAD/DID



Nella finestra segnala positivi vanno indicati solo i casi positivi che hanno lo
stesso giorno di contatto? Se nella stessa classe vi sono segnalazioni di

positività in giorni diversi cosa bisogna fare? Possono indicare anche più casi
ma occorre indicare il giorno di ultima frequenza dell’ultimo caso noto.



Abbiamo effettuato una segnalazione sul Portale Scuole COVID19 per un
caso positivo della classe, dopo sei giorni si è palesato un secondo caso
positivo che abbiamo aggiunto alla segnalazione precedente con l’apposita
funzione “segnala positivi”. La segnalazione risulta nello stato “Appropriata”
ma non compare più la funzione “segnala positivi” quindi non è possibile
aggiungere un terzo caso positivo. Dove va segnalato il terzo caso positivo?
No, è possibile fare solo la segnalazione di un secondo caso (comprendendo
in questa anche eventuali casi aggiuntivi se già noti). Se il terzo caso arriva
successivamente al secondo la scuola attiva la DAD per tutti e non può
essere segnalato.



Alcune segnalazione fatte sul Portale Scuole COVID19 rimangono nello s tato
“Inviata” per diversi giorni e, nel caso si presentassero nuovi casi positivi nella
stessa classe non è possibile aggiungerli con l’apposita funzione “segnala
positivi” che risulta disponibile solo quando la segnalazione è nello stato
“Appropriata”. Le famiglie necessitano però di informazioni tempestive e, non
ricevendo la notifica di ATS con tutte le indicazioni da seguire, le richiedono
via mail alla scuola aggiungendo ulteriore carico di lavoro, senza tale
segnalazione le famiglie sono costrette ai tamponi a pagamento. Si potrebbe
rendere disponibile la funzione “segnala positivi” già quando viene inserito il
primo caso sul portale? Al momento non è possibile, occorre attendere la
validazione. Tuttavia, al fine di limitare i disagi in caso di ritardo dell’invio dei
provvedimenti di ATS, è possibile per le famiglie utilizzare l’attestazione
rilasciata con il primo caso per accedere al tampone di fine quarantena come
da precedente comunicazione di ATS.

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DEI CASI SUL PORTALE ATS
(testo ricevuto dal dott. Faccini)
A fronte del notevole incremento dei casi Covid anche nel setting scolastico, si rende
necessario fornire le seguenti precisazioni in relazione alla corretta modalità di
segnalazione dei casi da parte delle scuole attraverso il portale ATS al fine di
consentire una corretta presa in carico da parte di ATS
A.
Segnalazione del secondo caso del gruppo classe (Primarie e
Secondarie)
Il secondo caso all’interno di un gruppo classe in cui si è verificato un primo caso già
segnalato nei 10 giorni precedenti non va segnalato come “nuova segnalazione” ma
bisogna sempre procedere richiamando la prima segnalazione, cliccando sul tasto

rosso “segnala positivi”. E’ molto importante riportare correttamente la data di ultima
frequenza del secondo caso positivo (o dell’ultimo caso positivo se ne esistono altri
già noti al momento della segnalazione con la funzione “segnala positivi”). La
correttezza di tale data è essenziale perché da essa partono i provvedimenti di
quarantena. Non rispettare tale indicazione comporta la generazione di
provvedimenti non coerenti e conseguenti disservizi.
ATTENZIONE: Il tasto sopraindicato è visibile solo quando la segnalazione del primo
caso classe è stata presa in carico da ATS come “appropriata”. Quindi, qualora non
dovesse ancora essere visibile, bisogna rimandare la segnalazione attendendo che
compaia e NON bisogna procedere con una nuova segnalazione. Nel frattempo, la
scuola può comunque attivare, dove prevista, la sospensione dell’attività didattica in
presenza.
B.

Tamponi autosomministrati

Non vanno MAI segnalati sul portale i tamponi autosomministrati. Pertanto, prima di
procedere con la segnalazione di un caso, verificare sempre che non si tratti di un
tampone autosomministrato.

