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0. Scopo 

Scopo della presente procedura è garantire la corretta procedura in oratorio in caso di presenza di 

soggetti positivi o possibili soggetti positivi per CoVid-19 

1. Scenari 

Bambini e ragazzi con sintomi: 

 

Operatori con sintomi 

 

In oratorio: che fare? 

Presso il proprio domicilio: 

cosa deve fare? 

 L’operatore avvisa il responsabile 
dell’oratorio o del servizio che contatta il 
genitore del minore. 

 Il sintomatico deve sempre indossare la 
mascherina. 

 Il soggetto con sintomi viene spostato in una 
stanza dedicata/un area di isolamento.  

 Il minore non dev’essere lasciato solo, 
assicurare la presenza di un adulto che dovrà 
mantenere distanziamento fisico e 
mascherina chirurgica fino all’affidamento del 
bambino ad un tutore legale. 

 Pulire e disinfettare le superfici entrate in 
contatto con il ragazzo sintomatico. 

 I genitori devono contattare il 
pediatra/medico per la valutazione clinica del 
caso ed eventuale comunicazione ad ATS. 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede al 
resto, effettuando test diagnostici ed 
approfondendo l’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti. 
 

 Il sintomatico deve rimanere a casa:  
 I genitori devono contattare il 

pediatra/medico per la valutazione 
clinica del caso ed eventuale 
comunicazione ad ATS. 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede 
al resto, effettuando test diagnostici ed 
approfondendo l’indagine 
epidemiologica e le procedure 
conseguenti. 

 Assicurarsi che l’operatore indossi la 
mascherina. 

 Allontanare dalla struttura il sintomatico. 
 Rientrando al proprio domicilio l’interessato 

deve contattare il proprio medico per la 
valutazione clinica necessaria. 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede al 
resto, effettuando test diagnostici ed 
approfondendo l’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti. 

 (Si sottolinea che gli operatori hanno una 
priorità nell’esecuzione dei test diagnostici 
quali tampone e test sierologico). 

 L’operatore deve rimanere a casa. 
 Contattare il proprio medico per la 

valutazione clinica necessaria e 
conseguente comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede 
al resto, effettuando test diagnostici ed 
approfondendo l’indagine 
epidemiologica e le procedure 
conseguenti. 
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Cosa fare dopo i risultati di un test diagnostico: 

1. Bambino/ragazzo o Operatore risultano SARS-CoV-2 negativi: 

 Il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 

Pediatra/Medico. 

 Il Medico redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da 
documenti nazionali e regionali.  

 

2. Bambino/ragazzo o Operatore risultano SARS-CoV-2 positivi: 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona con Covid-19 fino al completamento della 

sanificazione. 

 Favorire la circolazione dell’aria aprendo porte e finestre. 

 Pulizia e sanificazione della struttura nelle aree utilizzate dalla persona positiva. 

 Collaborare con ATS per agevolare le attività di contact tracing. 

 La valutazione dello stato di contatto stretto, la prescrizione dello stato di quarantena ai 

singoli o ad un gruppo di persone e l’eventuale chiusura della struttura sono tutte 

competenze del Dipartimento di Prevenzione di ATS 

 

ATTENZIONE! 

 Le misure di isolamento (sia fiduciario che obbligato) vengono disposte unicamente 

da ATS e nessun altro soggetto è titolato ad esercitarle, in assenza pertanto di 

comunicazioni ATS nessuna organizzazione, anche al solo scopo di prevenzione, può 

mettere in atto misure di limitazione dei diritti dei soggetti che per qualsiasi motivo 

frequentano gruppi/spazi/luoghi.  

 

 Le misure di isolamento e conseguente obbligo di notifica al MMG o PLS sono 

esclusivamente a carico di chi sia entrato a contatto con un soggetto risultato positivo 

a tampone e sia verificabile almeno una delle seguenti condizioni: 

a) Contatto nelle 48 ore precedenti al risultato positivo del tampone e con soggetto 

sintomatico 

b) Contatto ravvicinato a meno di 1 metro, continuo per un tempo superiore a 20 

minuti senza utilizzo di mascherina 

c) Contatto ravvicinato a meno di 1 metro, continuo per un tempo superiore a 20 

minuti senza utilizzo di mascherina con contatto fisico. 

 

  

 


