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PROTOCOLLO OPERATIVO SORVEGLIANZA DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELLE SCUOLE DI 

MILANO TRAMITE TAMPONE NASOFARINGEO RAPIDO E TAMPONE NASOFARINGEO PER 

RICERCA DI RNA VIRALE DI SARS COV 2 (GOLD STANDARD) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I compagni di classe non 
vengono testati e 
possono restare in 

ambiente scolastico fino 
all’esito del tampone 

gold standard  del caso 
sintomatico (vedi pagina 

successiva) 

Il soggetto sintomatico  
viene allontanato 

dall’Istituto e posto in 
quarantena fiduciaria con 
l’intero nucleo familiare 
fino all’esito del tampone 

gold standard 

Il soggetto sintomatico  
viene allontanato 

dall’Istituto e posto in 
quarantena fiduciaria, che 
non si estende al nucleo 

familiare, fino all’esito del 
tampone gold standard 

Compagno con tampone rapido 
NEGATIVO 

Compagno con tampone rapido 
POSITIVO 

Tampone rapido NEGATIVO 

Viene posto in quarantena 
fiduciaria con l’intero nucleo 

familiare fino all’esito del 
tampone gold standard 

Viene posto in quarantena 
fiduciaria, che non si estende 

al nucleo familiare, fino 
all’esito del tampone gold 

standard 

I compagni di classe 
vengono testati tramite 
tampone nasofaringeo 

rapido e tampone 
nasofaringeo gold standard 

Tampone rapido POSITIVO 

Esecuzione tampone nasofaringeo rapido e 
tampone nasofaringeo gold standard 

Esito del tampone nasofaringeo rapido 
disponibile in 15-30 min direttamente in sede 

di esecuzione (scuola) 

Soggetto con sintomatologia acuta compatibile 
con infezione da Sars-CoV-2 in atto  

(vedi protocollo) 

Tutta la classe viene 
allontanata dall’Istituto 

scolastico (in attesa dell’esito 
dei tamponi nasofaringei 
gold standard eseguiti) 
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Tampone gold standard POSITIVO 

Quarantena 
obbligatoria per 

soggetto positivo al 
tampone e tutto il 
nucleo familiare, 

secondo indicazioni di 
ATS  

Quarantena 
obbligatoria per tutti i 
compagni di classe, 
secondo due diverse 
modalità (a scelta) 

10 giorni di 
isolamento 

domiciliare, che non 
coinvolge il nucleo 

familiare, con obbligo 
di tampone per il 

rientro 

14 giorni di 
isolamento 

domiciliare, che non 
coinvolge il nucleo 

familiare, senza 
obbligo di tampone 

per il rientro 

NEL CASO IL TAMPONE RAPIDO DEL 
SOGGETTO SINTOMATICO SIA RISULTATO 

NEGATIVO E I COMPAGNI NON SIANO 
STATI TAMPONATI 

Nel momento della risoluzione 
della sintomatologia, a discrezione 

del Curante, il soggetto 
originariamente sintomatico potrà 

rientrare a scuola 

Non ulteriori 
accertamenti per i 

compagni di classe, 
che possono  
continuare a 

frequentare l’Istituto 
Scolastico 

Tampone gold standard NEGATIVO 

Processazione tampone nasofaringeo 
gold standard c/o H. Sacco 

Esito disponibile in 24-48 ore 
(verrà comunicato 
telefonicamente) 
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Quarantena 
obbligatoria per il 

soggetto positivo al 
tampone e tutto il 
nucleo familiare, 

secondo indicazioni di 
ATS  

Nel momento della risoluzione 
della sintomatologia, a discrezione 

del Curante, il soggetto 
originariamente sintomatico potrà 

rientrare a scuola 

I compagni di classe, 
possono frequentare 
l’Istituto Scolastico 

Tamponi gold standard NEGATIVI 
del sintomatico e di tutti i 

compagni 

NEL CASO IN CUI IL TAMPONE RAPIDO DEL 
SOGGETTO SINTOMATICO SIA RISULTATO 

POSITIVO E I COMPAGNI SIANO STATI  
TUTTI TAMPONATI 

 

Tampone gold standard POSITIVO 
di uno o più soggetti 

SOGGETTI CON TAMPONE 
GOLD STANDARD 

POSITIVO 

SOGGETTI CON TAMPONE 
GOLD STANDARD 

NEGATIVO 

10 giorni di 
isolamento 

domiciliare, che non 
coinvolge il nucleo 

familiare, con obbligo 
di tampone per il 

rientro 

14 giorni di 
isolamento 

domiciliare, che non 
coinvolge il nucleo 

familiare, senza 
obbligo di tampone 

per il rientro 

Quarantena obbligatoria 
secondo due diverse 
modalità (a scelta): 

Esiti disponibili in 24-48 ore 
(verranno comunicati 

telefonicamente) 

Processazione tamponi nasofaringei 
gold standard c/o H. Sacco 


