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VADEMECUM PER LA GESTIONE DI CASI POSITIVI  
COVID-19 

 
 

COSA SIGNIFICA: 
 

- POSITIVITA’ AL COVID-19: viene considerato positivo chi si è sottoposto ed è risultato positivo a tampone molecolare (anche rapido), se 
confermato da tampone antigenico rapido.  

 
- CONTATTO STRETTO: 

Secondo il Ministero della Salute, il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 
• una persona che vive nella stessa casa di un caso confermato Covid-19; 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso confermato Covid-19; 
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso confermato Covid-19; 
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso confermato Covid-19, a distanza minore di 2 metri e per 

almeno 15 minuti;  
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un’aula, una sala riunioni o la sala d’attesa di un ospedale) con un caso 

confermato Covid-19 in assenza di Dispositivi di protezione individuali idonei; 
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a 

un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice 
era seduto. 

 
 
L’individuazione del contatto stretto a seguito di tracciamento e l’eventuale quarantena sono di esclusiva responsabilità della ASL, quindi, in 
sostanza, finché l’ASL non contatta il referente Covid, l’Accademia non è tenuta ad adottare provvedimenti restrittivi, se non seguire 
scrupolosamente le misure generali di igiene e distanziamento ed attenersi alle indicazioni del protocollo anticontagio adottato.  
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COSA FARE SE: 
 

1. UNO STUDENTE / UN DIPENDENTE / UN DOCENTE HA SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID-19 
- Resta a casa, contatta il proprio Medico di Medicina Generale e segue le sue indicazioni.  
- In caso di lavoratore dipendente, se il Medico rilascia malattia, procede con le comunicazioni come di consueto.  

Lo studente, se i sintomi lo permettono, deve contattare i propri docenti e richiedere le modalità di fruizione della lezione a distanza, 
altrimenti comunica l’assenza per malattia. 
Il docente che svolge lezioni in presenza, se i sintomi lo permettono, richiede la temporanea attivazione della didattica a distanza, in caso 
contrario comunica l’assenza come di consueto. 

- Se il soggetto si deve sottoporre a tampone, segnala tempestivamente l’eventuale positività dello stesso al referente COVID (indirizzo mail 
covid@accademiabelleartiverona.it). 

 
2. UNO STUDENTE / UN DIPENDENTE / UN DOCENTE DEVE SOTTOPORSI A TAMPONE DISPOSTO DALL’ASL O DAL MEDICO 
- Resta a casa.  
- Segnala tempestivamente l’eventuale positività dello stesso al referente COVID (indirizzo mail covid@accademiabelleartiverona.it). Se 

l’esito del tampone è negativo, il lavoratore dipendente deve rientrare a lavoro, salvo diverse prescrizioni mediche. Se l’esito del tampone 
è negativo, lo studente può rientrare in Accademia, salvo diverse prescrizioni mediche. 

 
3. UNO STUDENTE / UN DIPENDENTE / UN DOCENTE È RISULTATO POSITIVO AL COVID-19 
- Deve segnalarlo tempestivamente al referente COVID (indirizzo mail covid@accademiabelleartiverona.it). 

Deve rimanere a casa (in malattia per i lavoratori dipendenti) fino a guarigione completa, definita dall’ASL. Lo studente, se i sintomi lo 
permettono, deve contattare i propri docenti e richiedere le modalità di fruizione della lezione a distanza, altrimenti comunica l’assenza 
per malattia. Il docente che svolge lezioni in presenza, se i sintomi lo permettono, richiede la temporanea attivazione della didattica a 
distanza, in caso contrario comunica l’assenza come di consueto. 

- Prima del rientro, il lavoratore dipendente dovrà consegnare l’esito negativo del tampone molecolare accompagnato dalla certificazione 
dell’Autorità Sanitaria o del Medico Curante di fine isolamento. 
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4. UN CONVIVENTE HA SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID-19 
- Lo studente, il docente o il dipendente può recarsi in Accademia, ma in via precauzionale è tenuto a contattare il proprio Medico. 
- Se il Medico rilascia malattia (per il lavoratore dipendente), il lavoratore informa come di consueto il proprio responsabile. 
- Se lo studente, il dipendente o il docente si deve sottoporre a tampone, segnala tempestivamente l’eventuale positività dello stesso al 

referente COVID (indirizzo mail covid@accademiabelleartiverona.it). 
- È possibile in via precauzionale, consigliato ma non obbligatorio, valutare per i dipendenti la possibilità di continuare a prestare la 

propria attività lavorativa in smart working in attesa dell’evolversi della situazione, per i docenti che svolgono lezioni in presenza 
richiedere una temporanea attivazione della didattica a distanza e per gli studenti contattare i propri docenti e richiedere le modalità di 
fruizione della lezione a distanza. 

 
5. UN CONVIVENTE DELLO STUDENTE / DEL DIPENDENTE / DEL DOCENTE È POSITIVO 
- Il soggetto resta a casa e in qualità di contatto stretto contatta il Medico e segue le sue indicazioni.  
- Lo studente, se i sintomi lo permettono, deve contattare i propri docenti e richiedere le modalità di fruizione della lezione a distanza, 

altrimenti comunica l’assenza per malattia. Il docente che svolge lezioni in presenza, se i sintomi lo permettono, richiede la temporanea 
attivazione della didattica a distanza, in caso contrario comunica l’assenza come di consueto. 

- Se lo studente, il dipendente o il docente si deve sottoporre a tampone, segnala tempestivamente l’eventuale positività dello stesso al 
referente COVID (indirizzo mail covid@accademiabelleartiverona.it). 

- Alla conclusione del periodo di quarantena previsto il soggetto contatto stretto che era risultato negativo al tampone iniziale e non ha mai 
sviluppato sintomi dovrà effettuare tampone antigenico che se risulta negativo dovrà essere accompagnata dalla certificazione della 
Autorità sanitaria o del Medico Curante  di fine quarantena. 

 
6. UNO STUDENTE / UN DIPENDENTE / UN DOCENTE È STATO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DI QUARANTENA CON SORVEGLIANZA 

ATTIVA O DI ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO  
- Il lavoratore dipendente presenterà all’ufficio personale il certificato rilasciato del medico o l’ASL. Ai sensi del DM 19/10/2020 del Ministro 

della pubblica amministrazione nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di 
cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 20201, n. 
126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Il 
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dipendente, quindi, potrà lavorare in modalità smart working e il docente proseguire con la didattica a distanza. Gli studenti in quarantena 
fiduciaria dovranno contattare i propri docenti e richiedere le modalità di fruizione della lezione a distanza. 

 
 

7. UN CONVIVENTE DELLO STUDENTE / DEL DIPENDENTE / DEL DOCENTE È IN QUARANTENA FIDUCIARIA 
- Il soggetto può recarsi in Accademia.  
- Se necessario verrà contattato dal dipartimento di prevenzione per essere sottoposto a tampone e/o a provvedimento di quarantena.  

 
8. UNO STUDENTE / UN DIPENDENTE / UN DOCENTE O UN SUO CONVIVENTE È STATO IN CONTATTO (NON STRETTO) CON UNA PERSONA 

POSITIVA, O IL LAVORATORE HA IL DUBBIO DI ESSERE STATO IN CONTATTO (NON STRETTO) CON PERSONA POSITIVA 
- Può recarsi in Accademia.  
- Se necessario sarà contattato dal dipartimento di prevenzione per effettuare il tampone e/o essere soggetto a provvedimento di 

quarantena.  
- In via precauzionale è possibile contattare il proprio Medico. 
- È possibile in via precauzionale, consigliato ma non obbligatorio, valutare per i dipendenti la possibilità di continuare a prestare la 

propria attività lavorativa in smart working in attesa dell’evolversi della situazione, per i docenti che svolgono lezioni in presenza 
richiedere una temporanea attivazione della didattica a distanza e per gli studenti contattare i propri docenti e richiedere le modalità di 
fruizione della lezione a distanza. 
 

 
 


