
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 
Unità Funzionale Semplice Igiene Pubblica e della Nutrizione Zona Mugello 

 
 

INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DI UN CONTATTO CON UN 
CASO CONFERMATO DI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 

 

In seguito alla conferma tramite test molecolare della positività di un soggetto frequentante l’Istituto 
scolastico, il dipartimento di Igiene Pubblica provvederà ad inviare ai contatti stretti del caso positivo 
i provvedimenti con le misure di profilassi, seguendo le indicazioni dell’ Allegato A dell’ordinanza 
n° 92 della Regione Toscana. 
 
I genitori dei soggetti interessati dalle misure di quarantena riceveranno una mail da parte 
dell’ufficio Igiene all’indirizzo di posta elettronica che hanno fornito all’Istituto scolastico. 
 
Nel caso di una mancata comunicazione l’ufficio Igiene rimarrà disponibile tramite il seguente 
indirizzo di posta elettronica: malattieinfettive.mugello@uslcentro.toscana.it  
 

Il provvedimento ricevuto via mail indica: se il soggetto è stato esposto ad un caso positivo a 
rischio variante o non a rischio variante;  il giorno del termine delle misure di quarantena; le date 
utili per effettuare il test antigenico o molecolare: 

• I contatti stretti asintomatici di casi di infezione da SARS-CoV-2 non a rischio variante 
devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dalla data dall’ultima esposizione al 
caso, oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso 
accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo 
giorno e non precedentemente. 

• I contatti stretti asintomatici o sintomatici di un caso con infezione da variante (sospetta o 
confermata) possono rientrare in comunità dopo aver osservato un periodo di quarantena di 
14 giorni dalla data di ultimo contatto con il caso e avendo effettuato un test molecolare con 
esito negativo al termine della quarantena.  

 
Il tampone sia molecolare sia antigenico rapido può essere prenotato sulla piattaforma online 
https://prenotatampone.sanita.toscana.it/ inserendo il proprio codice fiscale, un numero di telefono 
cellulare e il numero della ricetta dematerializzata con cui il medico di medicina generale o il 
pediatra di libera scelta ha prescritto il tampone al cittadino. 
 
La prenotazione del tampone sarà attiva esclusivamente dal giorno precedente per il giorno 
successivo, sul portale online sarà possibile scegliere luogo, giorno ed ora dell'appuntamento ed 
accedere così direttamente e senza attesa al drive-through o walk-through prescelto. 
 
I cittadini che si sono sottoposti a test sierologico o molecolare (tampone), possono scaricare 
facilmente e in tutta sicurezza il proprio referto:  
- sul Fascicolo Sanitario Elettronico http://fascicolosanitario.regione.toscana.it ; 
- sul Portale https://referticovid.sanita.toscana.it  ; 
- richiedendolo a referti.tamponi@uslcentro.toscana.it . 
 
 



Non è prevista quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di 
caso (ovvero per i soggetti che non hanno avuto alcun contatto diretto con il caso positivo), a meno 
che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici. 
Pertanto, i familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo, non 
sono sottoposti ad alcuna restrizione. 
 
Nel caso in cui, successivamente ad ulteriori accertamenti da parte dell’ Igiene Pubblica, vi sia una 
modifica della classificazione del caso positivo da “non a rischio a variante” a “a rischio variante” o 
a “variante confermata”, se già emanati provvedimenti di quarantena, devono essere annullati i 
precedenti provvedimenti ed emanati quelli per contatti stretti asintomatici o sintomatici di un caso 
con infezione da variante. 
 
Secondo le misure indicate nel Decreto legge numero 30 del 13 marzo 2021, è prevista la 
possibilità di un congedo parentale per i lavoratori che siano genitori di figli interessati dalla 
sospensione dell’attività didattica in presenza, positivi al virus COVID-19 o in quarantena disposta 
dall’ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.  Per maggiori informazioni a riguardo controllare 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps. 

 

Il dipartimento di igiene pubblica rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ai seguenti 
recapiti: 0558451607; malattieinfettive.mugello@uslcentro.toscana.it 
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