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Abstract  

The SARS-Cov-2 pandemic that exploded in 2020 resulted in an exceptional school 
closure involving at least 188 countries worldwide, leaving more than 90% of children at 
home. This event excluded children and teenagers from the opportunity to learn, 
socialize, experiment and increased early school leaving. In light of these premises, during 
the summer months of 2020 the Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) decided to 
set up a working group to accompany schools in the prevention and containment of the 
spread of the SARS-CoV-2 infection in the course of the school year 2020-21, with the 
aim of guaranteeing the right to study and favoring teaching activities in presence in the 
highest conditions of health and safety. The school reality of the Pordenone area is made 
up of 40 Comprehensive Institutes for a total of about 206 school complexes of all levels 
(public, equal and private). In total, the local school population is about 33,000 pupils 
and 4,000 units of school staff (teachers, ATA, etc ...). The activities of the Schools Group 
were analyzed by monitoring all interventions with carrying out rapid antigen tests at  
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school and by assessing the incidence of infections within schools. From September 2020 
to June 2021, the AsFO Schools Group participated in about 35 teaching colleges and 
more than 10 dedicated meetings with the families of school pupils of all levels. In total, 
170 interventions with rapid antigen tests were carried out at school, involving all the 
schools in the Pordenone area and a total of 206 classes. During the interventions at 
school, a total of 6,370 rapid antigen tests were carried out, of which 70% concerned 
pupils (4,458 total tests) and 30% concerned school staff (1,912 total tests). The antigen 
tests carried out at school found 173 total positivity (equal to 3% of all tests carried out at 
school). Out of 173 positives found, 121 are students (70% of the total) and 52 are school 
staff (30% of the total). During the observation period, the results of the interventions 
with rapid antigen tests carried out at school led to the continuation of the teaching 
activity in the presence (with respect to the hygiene and behavioral measures defined by 
the DP) in 69% of cases (118 interventions). In 9% of cases (15 interventions) the "cross" 
quarantine was carried out, while in 17% of cases (29 interventions) the quarantine was 
established for the entire class / section. In 7 circumstances, following the intervention at 
school, quarantine was established for several classes. Only in 4 circumstances was the 
institution of quarantine for all school staff, a situation that led to the interruption of all 
educational activities for the quarantine period. 
At the end of the prevention activity by the School Group of the DP AsFO, the results 
obtained and the evidence collected are shown below:  
• early identification of cases, in synergy with prevention measures, was the essential 

weapon to combat the spread of the infection in schools in the Pordenone area;  
• the activity of carrying out rapid antigenic swabs and the activation of further 

prevention provisions have avoided the massive closure of schools due to the 
appearance of outbreaks, thus ensuring the health and safety of pupils and school staff;  

• the information and training meetings aimed at school staff have contributed to raising 
compliance with the measures to prevent the spread of the infection;  

• the professionalism and flexibility of all the health professionals involved (TdP, AS, 
Nurses, Doctors) made it possible to contain and manage the concerns and doubts of 
the School Institutions through continuous support, univocal and homogeneous 
communication between DP and COVID contact persons- 19 of the schools;  

• the excellent collaboration and the sense of trust shown by the Covid-19 school 
representatives have allowed the Schools Group to operate more efficiently;  

This experience has also brought out some critical aspects on which it will be necessary to 
work in order to achieve the objectives set more efficiently and effectively:  
• Different approach to prevention between schools and the Regional Health System;  
• Translation of the “health” language to families;  
• High workload for DP operators.  

The work carried out ensured, as far as possible, the continuation of teaching activities in 
presence in schools and in early childhood services, an objective achieved also thanks to 
the commitment of the various actors in the school world and the fruitful spirit of 
collaboration of the school managers and Covid-19 contact persons of the schools of the 
Pordenone area. 
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Riassunto 

La pandemia da SARS-Cov-2 esplosa nel 2020 ha determinato una chiusura di portata 
eccezionale delle scuole che ha coinvolto almeno 188 paesi nel mondo lasciando a casa 
più del 90% dei bambini. Questo evento ha escluso bambini e ragazzi dall’opportunità di 
imparare, socializzare, sperimentare e ha aumentato la dispersione scolastica. Alla luce di 
queste premesse, nel corso dei mesi estivi del 2020 l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale 
(AsFO) ha deciso di costituire un gruppo di lavoro per accompagnare gli istituti scolastici 
nella prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2 nel corso 
dell’anno scolastico 2020-21, con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio e favorire 
l’attività didattica in presenza nelle massime condizioni di salute e sicurezza. La realtà 
scolastica del pordenonese è costituita da 40 Istituti Comprensivi per un totale di circa 
206 plessi scolastici di ogni ordine e grado (pubbliche, paritarie e private). In totale la 
popolazione scolastica locale risulta essere di circa 33.000 alunni e 4.000 unità di 
personale scolastico (docenti, ATA, ecc…). Le attività del Gruppo Scuole sono state 
analizzate attraverso un monitoraggio di tutti gli interventi con effettuazione dei test 
antigenici rapidi a scuola e con la valutazione dell’incidenza dei contagi all’interno delle 
scuole. Da settembre 2020 a giugno 2021 il Gruppo Scuole AsFO ha partecipato a circa 
35 collegi docenti e più di 10 incontri dedicati con le famiglie degli alunni delle scuole di 
ogni ordine e grado. In totale sono stati effettuati 170 interventi con test antigenici rapidi 
a scuola, che hanno coinvolto tutti gli Istituti Scolastici del territorio pordenonese e un 
totale di 206 classi. Durante gli interventi a scuola sono stati effettuati in totale 6.370 test 
antigenici rapidi di cui il 70% ha riguardato gli alunni (4.458 test totali) e il 30% ha 
riguardato il personale scolastico (1.912 test totali). I test antigenici effettuati a scuola 
hanno riscontrato 173 positività totali (pari al 3% di tutti i test effettuati a scuola). Su 173 
positivi riscontrati, 121 sono alunni (70% del totale) e 52 sono personale scolastico (30% 
del totale). Nel periodo di osservazione, gli esiti degli interventi con test antigenici rapidi 
effettuati a scuola hanno determinato il proseguimento dell’attività didattica in presenza 
(con il rispetto delle misure igienico-comportamentali definite dal DP) nel 69% dei casi 
(118 interventi). Nel 9% dei casi (15 interventi) si è proceduto con la quarantena “a 
croce”, mentre nel 17% dei casi (29 interventi) si è proceduto con l’istituzione della 
quarantena per l’intera classe/sezione. In 7 circostanze si è proceduto, a seguito 
dell’intervento a scuola, all’istituzione della quarantena per più classi. Soltanto in 4 
circostanze si è proceduto all’istituzione della quarantena per tutto il personale scolastico, 
situazione che ha determinato l’interruzione di tutte le attività didattiche per il periodo di 
quarantena. 
A chiusura dell’attività di prevenzione da parte del Gruppo Scuole del DP AsFO, di 
seguito si riportano i risultati ottenuti e le evidenze raccolte:  
• l'individuazione precoce dei casi, in sinergia con le misure di prevenzione, è stata l’arma 

essenziale per combattere la diffusione del contagio in ambito scolastico nel territorio 
pordenonese;  

• l’attività di effettuazione dei tamponi antigenici rapidi e l’attivazione delle ulteriori 
disposizioni di prevenzione hanno evitato la chiusura massiva delle scuole per la 
comparsa di focolai garantendo così la salute e la sicurezza degli alunni e del personale 
scolastico;  
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• gli incontri informativi e formativi rivolti al personale scolastico hanno contribuito 
all’innalzamento del rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del contagio;  

• la professionalità e la flessibilità di tutti i professionisti sanitari coinvolti (TdP, AS, 
Infermieri, Medici) hanno consentito di contenere e gestire le preoccupazioni e i dubbi 
delle Istituzioni Scolastiche attraverso un continuo supporto, una comunicazione 
univoca e omogenea tra DP e Referenti Covid-19 delle scuole;  

• l’ottima collaborazione e il senso di fiducia manifestata dai Referenti Covid-19 delle 
scuole hanno consentito al Gruppo Scuole di operare con maggiore efficienza;  

Questa esperienza ha fatto emergere anche degli aspetti di criticità su cui sarà necessario 
lavorare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in modo più efficiente ed efficace:  
• Diverso approccio alla prevenzione tra gli Enti scolastici e il Sistema Sanitario 

Regionale;  
• Traduzione del linguaggio “sanitario” alle famiglie;  
• Elevato carico di lavoro per gli operatori del DP.  

Il lavoro svolto ha garantito, per quanto possibile, la prosecuzione delle attività didattiche 
in presenza nelle scuole e nei servizi della prima infanzia, obiettivo raggiunto anche grazie 
all’impegno dei diversi attori del mondo scolastico e al proficuo spirito di collaborazione 
dei Dirigenti scolastici e dei Referenti Covid-19 degli istituti scolastici del pordenonese.  

Introduzione 

La pandemia da Sars-Cov-2 esplosa nel 2020 ha determinato una chiusura di portata 
eccezionale delle scuole che ha coinvolto almeno 188 paesi nel mondo lasciando a casa 
più del 90% dei bambini2. Questo evento ha escluso bambini e ragazzi dall’opportunità 
di imparare, socializzare, sperimentare e ha aumentato la dispersione scolastica3. La 
maggior parte dei dati di letteratura internazionale sembrano suggerire che i soggetti in 
età pediatrica non rappresentino un’importante fonte di contagio né di diffusione 
all’interno della famiglia e che l’effetto della chiusura delle scuole sia risultato 
sostanzialmente irrilevante per il contenimento della pandemia1. 
Alla luce di queste premesse, nel corso dei mesi estivi del 2020 l’Azienda sanitaria Friuli 
Occidentale (AsFO) ha deciso di costituire un gruppo per accompagnare gli istituti 
scolastici nel contenimento del contagio nel corso dell’anno scolastico 2020-21 con 
l’obiettivo di garantire il diritto allo studio e favorire l’attività didattica in presenza nelle 
massime condizioni di salute e sicurezza. 
L’ AsFO con il presente lavoro intende descrivere l’attività di prevenzione e di 
contenimento della diffusione del contagio da Sars-Cov-2 intrapresa nelle scuole statali e 
paritarie di ogni ordine e grado e nei servizi educativi dell’infanzia del territorio 
pordenonese nell’anno scolastico 2020/2021. 
La suddetta attività è nata dal bisogno e della volontà, da parte dei vertici dirigenziali 
dell’AsFO, di fornire un efficace e immediato sistema di accompagnamento e di supporto 
alle istituzioni scolastiche del territorio, con specifico riferimento agli aspetti di carattere 
sanitario, per garantire la riapertura in sicurezza delle scuole e una pronta gestione dei 
casi confermati di Covid-19 e relativi contatti scolastici. 
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Il presente lavoro ha inoltre l’obiettivo di descrivere l’attività di costante monitoraggio 
epidemiologico dell’andamento dell’infezione da Sars Cov-2 nella popolazione scolastica 
0-19 anni del territorio, attraverso un’accurata raccolta dati, rendicontazione e 
tracciamento dei contagi nel contesto scolastico.  
Il lavoro svolto ha garantito la prosecuzione delle attività didattiche in presenza nelle 
scuole e nei servizi della prima infanzia, obiettivo raggiunto anche grazie all’impegno dei 
diversi attori del mondo scolastico e al proficuo spirito di collaborazione dei Dirigenti 
scolastici e dei Referenti Covid-19 degli istituti/plessi del pordenonese nonché dei Sindaci 
del territorio. 
L’esperienza ha avuto inizio dalla seconda metà del mese di luglio 2020 quando, presso 
AsFO, è stato istituito  il “Gruppo Scuole”, un team di operatori composto da diverse 
professionalità (tecnici della prevenzione, medici, assistenti sanitari, infermieri, personale 
amministrativo) che, anche nei mesi più critici a causa del trend dei contagi in aumento 
in regione (seconda e terza ondata della pandemia), ha operato incessantemente 
garantendo con professionalità e passione una pronta risposta alle richieste e alle esigenze 
del comparto scolastico.  
Le attività del Gruppo Scuole sono state condotte in linea con la situazione 
epidemiologica e con le conoscenze scientifiche disponibili e in raccordo con quanto 
previsto dai documenti normativi in materia, in particolar modo con quanto indicato dal 
“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” del 28/08/2020 e 
dalle “Linee di indirizzo regionali per la gestione dei contatti di casi confermati di 
COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia predisposte dalla Direzione 
centrale salute, politiche sociali e disabilità”5. Le attività sono state regolarmente 
aggiornate e riallineate alle nuove esigenze di prevenzione richieste dall’incremento dei 
contagi e dalle disposizioni nazionali di sospensione della didattica in presenza per 
determinati istituti scolastici. 
Prima dell’avvio dell’anno scolastico, gli obiettivi generali e specifici del Gruppo Scuole 
sono stati i seguenti: 
Definizione di un sistema strategico e operativo per la gestione dei casi confermati di 
Covid-19 e dei loro contatti presso gli istituti scolastici e i servizi dell’infanzia; 
Definizione e attivazione di un canale comunicativo ufficiale ed esclusivo tra il Gruppo 
Scuole del Dipartimento di Prevenzione (DP) e i Referenti Covid-19 degli istituti scolastici 
e dei servizi dell’infanzia del territorio (telefono e mail dedicati attivi 7 giorni su 7, festivi 
inclusi, dalle ore 8.30 alle 20.00); 
Mappatura degli istituti e delle strutture scolastiche presenti sul territorio pordenonese 
con elencazione dei nominativi e dei recapiti (mail e telefono cellulare) dei Referenti 
Covid-19. In particolare ad ogni scuola è stato chiesto di indicare un unico Referente 
Covid-19 che rappresentasse l’interlocutore unico con il DP; 
Creazione di una pagina web nel sito internet aziendale dedicata alla ripresa delle attività 
scolastiche e destinata a tutti gli attori del mondo scolastico (genitori degli studenti, Enti 
Locali, MMG, PLS, ecc…) comprensiva di FAQ aggiornate e documenti informativi e 
formativi; 
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Figura 1 - Pagina web AsFO dedicata alle scuole  

Calendarizzazione e svolgimento di incontri dedicati con Dirigenti scolastici, Gestori dei 
servizi della prima infanzia, Referenti Covid-19 ed Enti locali al fine di presentare le 
modalità di collaborazione e le procedure operative da adottare durante l’anno scolastico 
2020/2021; 
Calendarizzazione e attivazione degli interventi informativi e formativi effettuati in 
concomitanza dei collegi docenti per sensibilizzare il personale scolastico sull’importanza 
del rispetto scrupoloso sia delle misure di prevenzione del contagio che dei protocolli 
stabiliti dagli istituti scolastici e dalle autorità sanitarie competenti. 

Figura 2 - Incontro tra Gruppo Scuole AsFO e Dirigenti Scolastici del territorio pordenonese 

La fase di pianificazione e programmazione preliminare delle attività del Gruppo Scuole si 
è conclusa a settembre 2020 quando, con l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono 
stati notificati al DP i primi casi di positività al Covid-19 di alunni delle scuole del 
territorio. Questo ha determinato l’avvio delle attività di contact tracing e di screening del 
Gruppo Scuole dell’AsFO.  
Uno dei principali cambiamenti nell’organizzazione delle attività da parte del Gruppo 
Scuole si è avuta a seguito dell’introduzione ad ottobre 2020 del “Test rapido per la 
ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” nel contesto scolastico. Questo è stato un 
cambiamento fondamentale che, seppur con i limiti intrinseci del test, ha contribuito ad 
accelerare la diagnosi precoce dei casi, il loro isolamento nonché il tracciamento dei 
contatti con un risparmio notevole di risorse per la Sanità Pubblica. 
Le attività sono state pertanto distinte da: 
• una prima fase (settembre-ottobre 2020) in cui a fronte di un caso di positività di un  
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 alunno/personale scolastico in una scuola si è proceduto ad effettuare il sopralluogo in  
 loco (da parte degli operatori del DP) al fine di valutare il protocollo di prevenzione  
 Covid-19 della scuola, la sua corretta applicazione, nonché tutta la documentazione   
 relativa al tracciamento dei contagi. Ciò ha permesso di decidere, sulla base degli esiti  
 del sopralluogo, l’istituzione della quarantena per alunni e/o personale scolastico   
 coinvolto; 
• una seconda fase (ottobre 2020-giugno 2021), in cui a fronte di un caso di positività di 

un alunno/personale scolastico in una scuola si è proceduto a valutare la necessità di 
effettuazione del test antigenico rapido (effettuato direttamente a scuola) a tutti i 
contatti scolastici. 

MATERIALI E METODI 
Di seguito viene descritto il protocollo di lavoro adottato dall’ASFO per la gestione dei 
casi confermati di Covid-19 nel contesto scolastico. 
Il protocollo prevede che le scuole siano costantemente informate (tramite comunicazione 
scritta a mezzo mail) in merito alle positività riscontrate e/o alle quarantene istituite al 
personale scolastico o agli alunni afferenti al proprio istituto (vengono comunicate le 
positività e le quarantene anche se il contagio o il contatto è avvenuto in ambito 
extrascolastico). 
In presenza di un caso confermato di Covid-19 nel contesto scolastico la prima attività che 
l’operatore del DP effettua è la presa in carico del caso indice con intervista telefonica per 
l’acquisizione della storia clinica e degli elementi necessari alla ricostruzione dei contatti 
stretti avvenuti nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi e, per i casi asintomatici, 
nelle 48 ore precedenti la data di effettuazione del tampone, ovvero:  
• dati anagrafici; 
• struttura scolastica e classe frequentata (al personale scolastico si chiede anche la 

mansione effettuata); 
• ultimo giorno di presenza a scuola; 
• inizio e tipologia di sintomi; 
• data del tampone; 
• eventuale utilizzo di scuolabus e/o partecipazione alle attività di pre e/o post scuola.  
Tali dati minimi, accuratamente registrati nell’applicativo informatico regionale, sono 
tempestivamente segnalati, tramite il canale e-mail dedicato, agli operatori sanitari del 
Gruppo Scuole che, sulla base delle informazioni acquisite e dei protocolli nazionali e 
regionali, attivano la procedura operativa pre-intervento per l’immediata gestione del caso 
positivo e dei relativi contatti in ambito scolastico: 
• Valutazione delle informazioni acquisite dall’indagine epidemiologica; 
• Comunicazione tempestiva al Referente Covid-19 della scuola interessata delle prime 

misure precauzionali da adottare e da comunicare ai soggetti coinvolti per limitare la 
diffusione del contagio (es.: rientro al domicilio dei contatti del caso positivo) con 
sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalità 
di didattica non in presenza (DAD), in attesa del test diagnostico o delle azioni di sanità 
pubblica più idonee; 

      LXXXI.5.2021 •        611        Igiene e Sanità Pubblica           

605-624

THE MANAGEMENT OF CONFIRMED CASES OF COVID-19 INFECTION IN SCHOOLS…



      Igiene e Sanità Pubblica 2021; 77(1): 

• Valutazione degli ulteriori criteri/parametri necessari al fine di individuare le azioni e le 
strategie più idonee per la rapida individuazione e gestione dei contatti del caso 
positivo: 
- Dati relativi alla situazione epidemiologica in provincia; 
- Aggiornamenti normativi, evoluzione delle evidenze scientifiche, possibilità di 

impiego di nuove tecnologie diagnostiche a disposizione; 
- Valutazione del grado di esposizione dei contatti rispetto al caso indice: se contatto 

stretto (con esposizione ad alto rischio) o contatto casuale (con esposizione a basso 
rischio); 

- corretta applicazione delle misure anti Covid-19 previste e raccomandate nel caso 
specifico; 

- Presenza di condizioni di fragilità tra i contatti; 
- Presenza di due o più casi confermati in uno stesso gruppo/sezione riconducibili ad 

uno stesso vettore; 
• Comunicazione al Referente Covid-19 delle azioni da intraprendere con richiesta di 

inoltro della documentazione minima e necessaria:  
- Elenco in formato Excel con il tracciamento e ricostruzione dei contatti, compresi i 

contatti derivanti da attività extra e peri-scolastiche (apposito format, 
preventivamente messo a disposizione dall’AsFO);  

- Registro delle presenze/assenze della classe. 
L’arrivo dell’informazione della presenza di un caso confermato di Covid-19 non ha in 
nessun caso permesso un intervento al tempo zero, pertanto si è proceduto ad effettuare i 
test antigenici rapidi ai contatti individuati in ambito scolastico a 5-7 giorni o a 10 giorni 
dall’ultimo contatto (sulla base dell’ultimo giorno di presenza a scuola della persona 
risultata positiva al Covid-19). Per fare ciò è stato determinante il supporto del personale 
infermieristico afferente alla S.C. Servizio Infermieristico Territoriale – Piattaforma 
continuità delle cure.  
In media sono stati effettuati 2-3 interventi al giorno (per i dati di dettaglio si rimanda 
alla sezione successiva) con gruppi formati da 1-2 Tecnici della Prevenzione (che hanno 
gestito la parte organizzativa, logistica e di comunicazione con la scuola e i con genitori 
degli alunni) e 1-2 infermieri/assistenti sanitari (incaricati dell’esecuzione dei tamponi). 
 

Figura 3 - Intervento con esecuzione dei test antigenici rapidi a scuola 

      Igiene e Sanità Pubblica LXXXI.5.2021 •        612

605-624

CANDELA G., DEL BIANCO F., LO GIUDICE A., BOLZONELLO C., BOMBEN L., SUMELLI C., BIASOTTO E., PILAN S., PER IL GRUPPO SCUOLE ASFO* 



      Igiene e Sanità Pubblica 2021; 77(1): 

 

Di seguito si riportano gli scenari più frequenti con le relative tipologie di intervento che 
sono state intraprese dal DP a fronte di un caso positivo nel contesto scolastico, in 
funzione del rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid-19 applicate 
(adeguata aerazione degli ambienti, disposizione dei banchi e distanza interpersonale, 
organizzazione delle attività, utilizzo della mascherina, distanza tra banchi e cattedra, 
ecc…). 
1. Casi sospetti di Covid-19 (sintomatici a scuola) 
Per quanto riguarda i casi sospetti di Covid-19, le scuole in presenza di un caso 
sintomatico, contattano i genitori al fine di garantire il rientro al domicilio (e la successiva 
chiamata al PLS/MMG) nel più breve tempo possibile. 
2. Caso confermato di Covid-19 in un bambino/educatrice del servizio educativo 
dell’infanzia o di studente di scuola primaria e secondaria di primo grado 
Se nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o l’esecuzione del tampone (per gli 
asintomatici) il caso confermato è presente a scuola, non sono individuati contatti stretti e 
non si effettua un intervento presso la struttura scolastica. È raccomandato al Referente 
Covid-19 di segnalare l’eventuale presenza di un numero di assenze (tra gli alunni o il 
personale scolastico) superiore al 40% per consentire al personale del Gruppo Scuole di 
avviare eventuali accertamenti epidemiologici/clinici, anche in collaborazione con 
MMG/PLS. 
Se nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o l’esecuzione del tampone (per gli 
asintomatici) il caso confermato è presente a scuola, è valutata, per tutti i contatti stretti 
individuati in ambito scolastico, la necessità di effettuare i test antigenici rapidi o di 
istituire la misura della quarantena.  
Se è necessario istituire la disposizione della quarantena: 
• Il Referente Covid-19 scolastico (dopo apposita comunicazione del DP) comunica alle 

famiglie di permanere presso il proprio domicilio in attesa dell’istituzione della 
quarantena da parte del DP; 

• Il DP procede con l’istituzione della misura della quarantena dei contatti stretti 
individuati dal tracciamento scolastico; 

• Il DP comunica, a mezzo mail, al Referente Covid-19 scolastico le quarantene istituite e 
le modalità con cui i soggetti sottoposti a quarantena possono riprendere la didattica in 
presenza. 

Se è necessario effettuare i test antigenici rapidi a scuola ai contatti individuati dal 
tracciamento: 
• È comunicato dal DP al Referente Covid-19 (tramite telefonata e successiva mail) il 

giorno, l’ora e la modalità di esecuzione dei test antigenici presso i locali scolastici; 
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Figura 4 - Modello di comunicazione per i test antigenici rapidi a scuola 

• Il Referente Covid-19 scolastico veicola tali informazioni agli operatori scolatici/docenti 
e alle famiglie/tutori legali degli alunni, informando quest’ultimi della possibilità di 
presenziare all’esecuzione del test antigenico del proprio figlio;  

• I test antigenici sono svolti presso i locali messi a disposizione dai Dirigenti scolastici 
attraverso percorsi di ingresso e uscita distinti o scaglionati nel tempo, nel rispetto delle 
misure di prevenzione del contagio da Covid-19 e del protocollo di prevenzione 
specifico dell’Istituto Scolastico/Servizio per l’infanzia; 

• Nel caso di soggetti sintomatici da sottoporre a test antigenico, si procede in via 
prioritaria all’effettuazione del test in modalità drive-in; 

• L’esito del test antigenico rapido è comunicato al genitore/tutore legale dell’alunno e al 
Referente Covid-19 della scuola (sia in caso di esito negativo che in caso di esito 
positivo). Durante la restituzione degli esiti, i genitori degli alunni hanno modo di 
porre eventuali domande/chiarimenti al DP; 

• In caso di esito positivo al test antigenico, il DP informa tempestivamente i genitori 
dell’alunno e/o il personale scolastico dell’esito del test, dell’obbligo di rientro al 
domicilio e delle azioni di prevenzione da mettere in atto;  

• Terminato l’intervento a scuola e rientrati in ufficio, gli operatori del Gruppo Scuole, 
sulla base degli esiti dei test antigenici nonché sulla base della ricostruzione del 
tracciamento effettuato dalla scuola, valutano in equipe l’istituzione di una delle 
seguenti misure: 
- 1 o più positivi al test antigenico a scuola  Quarantena per tutta la classe e/o 

docenti/personale scolastico (nell’eventualità di casi positivi in classi diverse della 
stessa scuola, il Gruppo Scuole  valuta l’opportunità di attuare misure aggiuntive); 

- 0 positivi al test antigenico a scuola  Nessuna quarantena, dal  primo giorno utile 
tutti gli alunni e docenti/personale scolastico riprendono regolarmente le attività 
didattiche in presenza con la raccomandazione del rispetto delle disposizioni 
igienico sanitarie impartite dal DP per 10/14 giorni dall’ultimo contatto con il caso 
positivo; 
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• Per gli eventuali alunni e/o docenti/personale scolastico che non si sottopongono al 

test antigenico rapido, è effettuata una valutazione sulla eventuale necessità di 
istituzione della quarantena o sulla possibilità di recepire un regolare referto di 
tampone molecolare/test antigenico effettuato in altra sede (es. laboratorio privato). 

3. Caso confermato di Covid-19 in uno studente di scuola secondaria di secondo grado 
La modalità di gestione dei casi confermati di Covid-19 nelle scuole secondarie di 
secondo grado ha subito una variazione importante a seguito del DPCM del 25 ottobre 
2020 che ha disposto la DAD per una quota pari almeno al 75% dell’attività scolastica e 
del DPCM 3 novembre 2020 che ha esteso la DAD al 100% delle attività scolastiche. 
Dal 14 al 25 ottobre 2020, se nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o 
l’esecuzione del tampone (per gli asintomatici) il caso confermato è stato presente a 
scuola, è stata valutata per tutti i contatti stretti individuati in ambito scolastico la 
necessità di effettuare i test antigenici rapidi o di istituire la misura della quarantena, 
attraverso le modalità già descritte per la scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Dal 7 aprile 2020, con la ripresa delle attività scolastiche in presenza, i casi confermati di 
Covid-19 degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sono gestiti con le 
seguenti modalità: se nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o l’esecuzione del 
tampone (per gli asintomatici) il caso confermato è presente a scuola viene effettuata una 
valutazione, in collaborazione con il Referente Covid-19 della scuola, del rispetto delle 
misure di prevenzione da parte degli alunni/docenti/personale scolastico: 
• Se le misure di prevenzione non sono rispettate e/o in presenza di due o più casi 

positivi collegabili ad uno stesso vettore, tutti i contatti stretti individuati (docenti/
personale scolastico o alunni) sono sottoposti a quarantena; 

• Se le misure di prevenzione sono rispettate adeguatamente e non sono individuati 
contatti stretti in ambito scolastico: 
- Il DP comunica al Referente Covid-19 scolastico la necessità di attivazione della 

Didattica a Distanza (per gli alunni della classe con cui il caso confermato ha avuto 
contatti nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o l’esecuzione del tampone 
per gli asintomatici) per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo; 

Figura 5 - Modello comunicazione per attivazione DAD 
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- Il DP comunica (per il tramite del Referente Covid-19 della scuola) alle famiglie degli 
alunni individuati e ai docenti/personale scolastico (se individuati quali contatti 
stretti) le disposizioni igienico-comportamentali da rispettare. È raccomandato al 
Referente Covid-19 scolastico di segnalare (al DP) l’eventuale insorgenza di 
sintomatologia tra gli alunni o il personale scolastico interessato. È raccomandato, 
inoltre, alle famiglie (per il tramite del Referente Covid-19 della scuola) di informare 
tempestivamente il proprio MMG/PLS in caso di comparsa di sintomatologia 
compatibile con l’infezione da Covid-19; 

- Trascorsi i 14 giorni il Referente Covid-19 scolastico riattiva la didattica in presenza. 
4. Caso confermato di Covid-19 di un docente/personale scolastico di scuola primaria, 
secondaria di primo e secondo grado 
In questo scenario viene effettuata una valutazione, in collaborazione con il Referente 
Covid-19 scolastico, del rispetto delle misure di prevenzione da parte dei docenti/alunni/
personale scolastico nelle 48 ore precedenti i sintomi (o l’esecuzione del tampone in caso 
di soggetti asintomatici) e della mansione specifica esercitata: 
• Se le misure di prevenzione sono rispettate adeguatamente e non sono individuati 

contatti stretti in ambito scolastico, l’attività scolastica prosegue regolarmente ed è 
raccomandato al Referente Covid-19 di segnalare l’eventuale presenza di un numero di 
assenze (tra gli alunni o il personale scolastico) superiore al 40%; 

• Se le misure di prevenzione non sono rispettate, sono sottoposti a quarantena i contatti 
stretti individuati (docenti/personale scolastico o alunni); 

• Se le misure di prevenzione sono rispettate adeguatamente ma si è in presenza di una 
mansione a rischio aumentato (es.: docente di sostegno di alunni fragili e/o disabili) si 
dispone la quarantena dei contatti stretti.  

In caso di uno scenario non univocamente identificabile per un maggior grado di 
complessità nella valutazione delle dinamiche specifiche (es.: impossibilità di valutare 
l’applicazione delle misure anti Covid-19), il Referente Covid-19 si raccorda con il Gruppo 
Scuole del DP per l’individuazione delle strategie e delle azioni più opportune da adottare 
nel contesto specifico. 

RISULTATI E DISCUSSIONE 
La riapertura delle scuole ha coinciso con l’inizio di una nuova fase acuta dell’epidemia 
da virus SARS-CoV-2, che a partire dalla fine del mese di settembre ha visto un 
incremento esponenziale dei casi di COVID-19 fino a raggiungere il picco intorno alla 
metà di novembre 2020. Il tracciamento dei contatti nelle scuole e altri dati 
osservazionali, provenienti da un certo numero di Paesi UE, suggeriscono che la 
riapertura delle scuole non sia associabile a un significativo aumento della trasmissione 
nella comunità6.  
La realtà scolastica del pordenonese è costituita da 40 Istituti Comprensivi per un totale 
di circa 206 plessi scolastici di ogni ordine e grado (pubbliche, paritarie e private). In 
totale la popolazione scolastica locale risulta essere di circa 33.000 alunni e 4.000 unità di 
personale scolastico (docenti, ATA, ecc…). 
Le attività del Gruppo Scuole sono state analizzate attraverso un monitoraggio di tutti gli 
interventi con effettuazione dei test antigenici rapidi a scuola e con la valutazione  
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dell’incidenza dei contagi all’interno delle scuole; inoltre tutti i test antigenici rapidi (con 
relativi esiti) effettuati presso gli istituti scolastici sono stati inseriti sul sistema informativo 
regionale delle malattie infettive. 
Da settembre 2020 a giugno 2021 il Gruppo Scuole AsFO ha partecipato a circa 35 
collegi docenti e più di 10 incontri dedicati con le famiglie degli alunni delle scuole di 
ogni ordine e grado. 

Tabella 1 - Riepilogo dati attività Gruppo Scuole AsFO 

In totale sono stati effettuati 170 interventi con test antigenici rapidi a scuola, che hanno 
coinvolto tutti gli Istituti Scolastici del territorio pordenonese e un totale di 206 classi. 

Grafico 1 – Numero interventi (suddivisi per mese) con test antigenici rapidi a scuola 

Come si evince dal grafico il mese più “impattato” è risultato essere il mese di novembre 
2020 con 43 interventi, mentre negli altri mesi l’attività si è mantenuta nella media di 
circa 18 interventi/mese. Un discorso a parte merita il mese di giugno che ha visto 
l’apertura delle scuole fino al 10/06/2021. 
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TOTALE TAMPONI 6370
TOTALE POSITIVI 173 3% percentuale dei positivi su totale tamponi eseguiti

TOTALE TAMPONI ALUNNI 4458 70% percentuale su totale tamponi effettuati
TOTALE POSITIVI ALUNNI 121 70% percentuale su totale positivi riscontrati

TOTALE TAMPONI PERSONALE SCOLASTICO 1912 30% percentuale su totale tamponi effettuati
TOTALE POSITIVI PERSONALE SCOLASTICO 52 30% percentuale su totale positivi riscontrati

TOTALE INTERVENTI 170
ISTITUTI COMPRENSIVI 40

CLASSI 206
INTERVENTI INFANZIA 28 16% percentuale su totale interventi
INTERVENTI PRIMARIA 65 38% percentuale su totale interventi

INTERVENTI SECONDARIA PRIMO GRADO 62 36% percentuale su totale interventi
INTERVENTI SECONDARIA SECONDO GRADO 18 11% percentuale su totale interventi

TOTALE DISPOSIZIONI DAD 60
TOTALE CLASSI COINVOLTE DAD 60
TOTALE ISTITUTI COINVOLTI DAD 14

TOTALE DISPOSIZIONI QUARANTENA (NO 
TAMPONI A SCUOLA)

44

TOTALE CLASSI COINVOLTE DISPOSIZIONI 
QUARANTENA (NO TAMPONI A SCUOLA)

44

TOTALE ISTITUTI COINVOLTI DISPOSIZIONI 
QUARANTENA (NO TAMPONI A SCUOLA)

26
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Grafico 2 - Numero classi (suddivise per mese) interessate dall'effettuazione di test antigenici rapidi a scuola 

Gli interventi con i test antigenici rapidi a scuola hanno riguardato: 
• le scuole dell’infanzia per il 16% del totale (28 interventi); 
• la scuola primaria per il 38% del totale (65 interventi); 
• la scuola secondaria di primo grado per il 36% del totale (62 interventi totali); 
• la scuola secondaria di secondo grado per l’11% del totale (18 interventi totali). 

Grafico 3 - Suddivisione percentuale degli interventi effettuati a seconda del tipo di scuola 

Per una corretta interpretazione dei dati è necessario sottolineare che le scuole primarie e 
secondarie di primo grado hanno visto, a fronte di un caso confermato di Covid-19 a 
scuola l’intervento con i test antigenici rapidi nella maggior parte dei casi, mentre per le 
scuole dell’infanzia nella maggior parte dei casi si è proceduto all’istituzione della 
quarantena per i contatti stretti (vedi Grafico 4) e per le scuole secondarie di secondo 
grado (a partire da aprile 2021) si è proceduto con l’istituzione della DAD con le modalità 
descritte nel paragrafo precedente (vedi Grafico 5). 
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Grafico 4 - Disposizioni di quarantena effettuate (senza test antigenici a scuola) - suddivisione mensile 

Grafico 5 - Disposizioni di DAD effettuate (senza test antigenici a scuola) - suddivisione mensile 

Durante gli interventi a scuola sono stati effettuati in totale 6.370 test antigenici rapidi 
(con l’evoluzione temporale evidenziata nel Grafico 6), di cui il 70% ha riguardato gli 
alunni (4.458 test totali) e il 30% ha riguardato il personale scolastico (1.912 test totali). 
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Grafico 6 - Totale test antigenici rapidi effettuati a scuola 

Grafico 7 - Percentuale dei test antigenici rapidi effettuati a scuola (suddivisi per categoria) 

I test antigenici effettuati a scuola hanno riscontrato 173 positività totali (pari al 3% di 
tutti i test effettuati a scuola); anche in questo caso il picco si è avuto nei mesi di ottobre e 
novembre 2020 rispettivamente con 32 e 52 positivi (complessivamente pari al 54% di 
tutti i positivi riscontrati). 

Grafico 8 - Totale test antigenici rapidi risultati positivi (nell'ambito degli interventi effettuati a scuola) 
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Grafico 9 - Percentuale di test antigenici positivi riscontrati in relazione al totale dei test effettuati a scuola 

Su 173 positivi riscontrati, 121 sono alunni (70% del totale) e 52 sono personale 
scolastico (30% del totale). 

Grafico 10 - Percentuale dei test antigenici positivi riscontrati a scuola suddivisi per categoria 

Nel periodo di osservazione, gli esiti degli interventi con test antigenici rapidi effettuati a 
scuola hanno determinato il proseguimento dell’attività didattica in presenza (con il 
rispetto delle misure igienico-comportamentali definite dal DP) nel 69% dei casi (118 
interventi). Nel 9% dei casi (15 interventi) si è proceduto con la quarantena “a croce”, 
mentre nel 17% dei casi (29 interventi) si è proceduto con l’istituzione della quarantena 
per l’intera classe/sezione.  
 

Tabella 2 - Dati di riepilogo relativi agli esiti degli interventi con test antigenici rapidi a scuola 
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In 7 circostanze si è proceduto, a seguito dell’intervento a scuola, all’istituzione della 
quarantena per più classi. In particolare tale misura è stata applicata  
• 3 scuole dell’infanzia; 
• 3 scuole primarie; 
• 1 scuola secondaria di primo grado. 
Soltanto in 4 circostanze si è proceduto all’istituzione della quarantena per tutto il 
personale scolastico, situazione che ha determinato l’interruzione di tutte le attività 
didattiche per il periodo di quarantena. Tale circostanza si è verificata presso: 
• 3 scuole dell’infanzia; 
• 1 scuola secondaria di primo grado. 

Grafico 11 - Percentuale degli esiti degli interventi con test antigenici rapidi a scuola suddivisi per tipologia di esito 

Tabella 3 - Suddivisione dei positivi riscontrati con test antigenici rapidi, suddivisi per tipologia di scuola 

La scuola primaria, con il 44% dei positivi totali (76 positivi totali), è stata maggiormente 
interessata dal riscontro di casi positivi Covid-19 durante l’esecuzione dei test antigenici 
rapidi effettuati a scuola, a seguire la scuola secondaria di primo grado con il 23% (40 
positivi totali) e la scuola dell’infanzia con il 22% (38 positivi totali) ed infine la scuola 
secondaria di secondo grado con l’11% (19 positivi totali). 
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Grafico 12 - Percentuale dei positivi riscontrati con test antigenici rapidi, suddivisi per tipologia di scuola 

RISULTATI E DISCUSSIONE 
A chiusura dell’attività di prevenzione da parte del Gruppo Scuole del DP AsFO, di 
seguito si riportano i risultati ottenuti e le evidenze raccolte:  
• l'individuazione precoce dei casi, in sinergia con le misure di prevenzione, è stata l’arma 

essenziale per combattere la diffusione del contagio in ambito scolastico nel territorio 
pordenonese; 

• l’attività di effettuazione dei tamponi antigenici rapidi e l’attivazione delle ulteriori 
disposizioni di prevenzione hanno evitato la chiusura massiva delle scuole per la 
comparsa di focolai garantendo così la salute e la sicurezza degli alunni e del personale 
scolastico; 

• gli incontri informativi e formativi rivolti al personale scolastico hanno contribuito 
all’innalzamento del rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del contagio; 

• la professionalità e la flessibilità di tutti i professionisti sanitari coinvolti (TdP, AS, 
Infermieri, Medici) hanno consentito di contenere e gestire le preoccupazioni e i dubbi 
delle Istituzioni Scolastiche attraverso un continuo supporto, una comunicazione 
univoca e omogenea tra DP e Referenti Covid-19 delle scuole; 

• l’ottima collaborazione e il senso di fiducia manifestata dai Referenti Covid-19 delle 
scuole hanno consentito al Gruppo Scuole di operare con maggiore efficienza;  

• dai dati raccolti si evince che l’origine del contagio è stato prevalentemente legato al 
contesto familiare/domiciliare e non al contesto scolastico. 

Questa esperienza ha fatto emergere anche degli aspetti di criticità su cui sarà necessario 
lavorare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in modo più efficiente ed efficace: 
• Diverso approccio alla prevenzione tra gli Enti scolastici e il Sistema Sanitario 

Regionale; 
• Traduzione del linguaggio “sanitario” alle famiglie; 
• Elevato carico di lavoro per gli operatori del DP.  
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In conclusione, alla luce dell’esperienza fatta durante questo anno scolastico, considerati i 
dati raccolti e descritti in questo articolo, è possibile affermare che le scuole sono 
ambienti relativamente sicuri purché vengano adottate le precauzioni ormai consolidate di 
igiene, in particolare l’uso della mascherina, il lavaggio delle mani, la frequente areazione 
dei locali e il tracciamento dei contatti. 
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