
Precisazioni sulla modalità di segnalazione da parte delle scuole dei casi e dei relativi contatti di 

una classe 

curate dal dott. M. Faccini, Direttore UOC Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie 

infettive ATS Milano. 

 

In relazione alla sinossi delle regole di sorveglianza nel setting scolastico di regione Lombardia, 

riguardo alle modalità di segnalazione dei casi e dei contatti si precisa quanto segue.  

1. Casi covid classe:  

a. Primo caso Covid: va segnalato solo se lo stesso ha frequentato la scuola durante i 

due giorni precedenti il riscontro di positività o l’esordio dei sintomi e fino 

all’isolamento. In caso contrario, non bisogna procedere con la segnalazione sul 

portale;  

b. Casi successivi al primo: 

 Se hanno frequentato la scuola almeno 1 giorno dopo il primo caso  

conteggiare il caso  

 Se NON hanno mai frequentato la scuola dopo il primo caso  NON 

conteggiare il caso; 

Per la modalità di conteggio dei casi si riportano in calce le modalità degli esempi per 

Nidi/Infanzia, Primarie e per Secondarie di Primo e Secondo Grado 

 

2. Contatti classe 

Si considera contatto l’alunno che abbia frequentato almeno un giorno nel periodo di sviluppo 

del focolaio di 5 casi nei nidi/infanzia e primarie e di 2 casi nelle secondarie. 

Vanno inseriti nel portale tutti gli alunni della classe, anche se assenti in relazione al primo 

caso (escludendo solo gli alunni di cui è già nota la non frequenza per un lungo periodo), 

tenuto conto che l’informativa per la classe va inviata a tutti gli alunni che dovranno indossare 

la mascherina FFP2 per il periodo previsto (ad esclusione di Nido/Infanzia). 

Qualora all’insorgenza del 2° caso, per le secondarie, o del 5° caso, per le altre scuole, uno o 

più alunni non dovessero aver frequentato neppure un giorno, indicare nelle note della 

segnalazione reinviata i CF dei relativi alunni specificando che non hanno mai frequentato in 

modo da essere esclusi dai provvedimenti di ATS. 

Solo qualora si rendesse necessario aggiungere ulteriori contatti non indicati nella prima 

segnalazione, procedere con una nuova segnalazione agganciando solo i nuovi contatti e 

avendo cura di specificare nelle note che si tratta di un’integrazione alla precedente 

segnalazione, indicando ID. La mancata osservazione di questa indicazione non consentirà ai 

nuovi contatti di ricevere il provvedimento nominale di quarantena/autosorveglianza. 

  



 

 

 



 

 



 


