
INDICAZIONI OPERATIVE PER GESTIONE QUARANTENE E TAMPONI 

NELLE SCUOLE E  SERVIZI EDUCATIVI  0-6 ANNI 

 -   EMERGENZA COVID 19 - 

NEI COMUNI DELLA ZONA-DISTRETTO ALTA VAL DI CECINA VALDERA 

 

 

Premessa 
In presenza di caso confermato Covid-19 in una scuola della Zona-Distretto Alta Val di Cecina 
- Valdera  il Dipartimento di Prevenzione effettua  l’indagine epidemiologica volta ad espletare 
le attività di contract tracing (ricerca e gestione dei contratti). 
Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contratti stretti del caso confermato 
Covid-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 
giorni successivi all’ultima esposizione. 
Per agevolare l’attività il referente scolastico per il Covid-19, nel rispetto delle norme vigenti in 
materia di protezione di dati personali, dovrà fornire al Dipartimento di Prevenzione: 

- Elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso positivo 

- Elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso positivo 

- Elementi utili per la ricostruzione dei contatti stretti  
Tale elenco dovrà essere predisposto in formato editabile e dovrà contenere tutte le 
informazioni necessarie per identificare le persone compreso il comune di domicilio, se diverso 
da quello di residenza, secondo un fac-simile predisposto dal Servizio di Igiene Pubblica della 
Zona-Distretto Alta Val di Cecina - Valdera che lo stesso invierà a tutte le Scuole.  
 
GESTIONE QUARANTENE 
1) Il Dipartimento della Prevenzione una volta definito l’elenco dei componenti la classe e degli 
insegnanti/educatori/collaboratori/personale ATA da sottoporre in quarantena, suddivide 
l’elenco degli alunni per Comune di sorveglianza e  provvede a trasmettere le liste degli alunni 
così organizzate al: 
 

� Sindaco del Comune dove ha sede la Scuola/Servizio Educativo,  quella degli alunni in 
sorveglianza in tale comune  

�  agli altri Sindaci dell’Alta Val di Cecina-Valdera, quelle degli alunni in sorveglianza nei 
suddetti Comuni 

 
2) Il Sindaco del Comune che riceve la lista degli alunni da sottoporre in quarantena provvede 
ad emettere un’unica ordinanza di quarantena ( Si allega un fac simile di ordinanza – All. A) che 
tramite la scuola/servizio educativo verrà comunicata alle famiglie degli alunni.  
3)  Per gli alunni non residenti nei Comuni della Zona-Distretto Alta Val di Cecina-Valdera e 
per gli insegnanti/educatori/collaboratori/personale ATA il provvedimento di quarantena 
viene emesso direttamente dal Dipartimento di Prevenzione 
 
GESTIONE TAMPONI 
1)Il Dipartimento della Prevenzione, tramite il proprio servizio infermieristico, provvede a 
integrare l’elenco dei nominativi componenti la classe in cui si è verificato il caso positivo con 
la data, ora e sede Drive Through per l’effettuazione del tampone. 
 



2) Tale elenco integrato con  le informazioni per la prenotazione del tampone viene trasmesso 
dal Dipartimento della Prevenzione al Sindaco del Comune dove ha sede la Scuola/Servizio 
Educativo 
   
3) Il Comune dove ha sede la Scuola/Servizio Educativo si fa carico di comunicare anche 
tramite la scuola/servizio educativo alle famiglie la data, ora e luogo per l’effettuazione dei 
tamponi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


