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OGGETTO: Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020  - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 

Si rinnova, come da precedenti circolari allegate alla presente, raccomandazione di attenta lettura ed 
approfondimento del documento di pari oggetto - già acquisito dai docenti e già notificato e pubblicato ai 
fini informativi dell’utenza tutta – 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf 

con particolare riferimento ai punti sovraesposti: 

2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto 
stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il 
contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e 
che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3.    

2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione 
del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio 
compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive 
valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un 
caso (si consulti il capitolo 2.3) 

Ulteriori indicazioni su specifici casi sottoposti a misure cautelari e/o misure precauzionali andranno richieste 
al medico curante o al Dipartimento di prevenzione ASP se già in contatto con l’utente. 
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