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Questo documento, è basato su lavoro del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, 
Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto 
Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.) e vuole fornire un supporto alle famiglie e agli 
operatori nel settore scolastico coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di 
COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno si forniscono indicazioni 
pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 
tramite l’utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi. 
 
 
 

Scopo del documento 
Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati e per la 
preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico e dei 
servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, 
razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione e disomogeneità. 

A questo documento saranno correlati: 

 altri elementi/iniziative di tipo informativo/comunicativo/formativo rivolti a vari target; 

 strumenti di indagine volti a fronteggiare la mancanza di evidenze scientifiche e la relativa difficoltà di 
stimare il reale ruolo che possono avere le attività in presenza nelle scuole nella trasmissione di SARS- 
CoV-2. 

 

Glossario 
ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico 

CTS Comitato Tecnico Scientifico 

DdP Dipartimento di Prevenzione 

DPI Dispositivi di Protezione Individuale 

MMG  Medico di Medicina Generale 

PLS Pediatra di Libera Scelta 

SSN Servizio Sanitario Nazionale 
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Introduzione 
Va sottolineato che tutte le misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma non 

possono azzerarlo. Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione del virus, è necessario sviluppare 
una strategia di risposta a eventuali casi sospetti e confermati che ci si aspetta possano avvenire in ambito 
scolastico o che abbiano ripercussioni su di esso. Anche la strategia di risposta a eventuali casi e focolai in 
ambito scolastico sarà strettamente correlata alla situazione epidemiologica. Le attuali strategie di 
contenimento sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili.  

 
Risposta ad ventuali casi/focolai di COVID-19: 
l’organizzazione della scuola 
 
Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti la nostra scuola ha previsto:  
− un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;  
− il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 
bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;  
− la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un 
operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri a infrarossi; 
− la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività 
connesse alla valutazione clinica e all’eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 

 
A tal fine la scuola ha individuato il referente COVID d’Istituto, il prof. Giuseppe Franco 

(franco.giuseppe@istitutocomprensivorogliano.edu.it) e i referenti COVID di plesso, nel dettaglio: 
 

Infanzia Marzi Canino Giuseppina  giuseppina.canino@istitutocomprensivorogliano.edu.it 
Infanzia Rogliano Via 
Roberti 

Stumpo  
Maria Rosaria 

mariarosaria.stumpo@istitutocomprensivorogliano.edu.it 

Infanzia Rogliano Via dei 
Mille 

De Napoli Maria maria.denapoli@istitutocomprensivorogliano.edu.it 

Infanzia Rogliano Via Gallo Gabriele  
Maria Teresa 

mariateresa.gabriele@istitutocomprensivorogliano.edu.it 

Infanzia Parenti Nastasi Teresa teresa.nastasi@istitutocomprensivorogliano.edu.it 
Primaria Marzi Calabrese Marina marina.calabrese@istitutocomprensivorogliano.edu.it 
Primaria Rogliano Ex Via dei 
Mille 

Garofalo Paola paolapiera.garofalo@istitutocomprensivorogliano.edu.it 

Primaria Rogliano Ex Tien 
An Men 

Veltri Serafina serafina.veltri@istitutocomprensivorogliano.edu.it 

Primaria Parenti Perri Maria annamaria.perri@istitutocomprensivorogliano.edu.it 
Secondaria Rogliano Conforti Anna anna.conforti@istitutocomprensivorogliano.edu.it 
Secondaria Parenti Luzzi Giuseppina giuseppina.luzzi@istitutocomprensivorogliano.edu.it 

mailto:franco.giuseppe@istitutocomprensivorogliano.edu.it
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Si ricordano, brevemente, le principali azioni da mettere in atto da parte della famiglia e del personale 
scolastico. 

VADEMECUM GENITORI: CHE COSA DEVONO FARE? 
− Misurare la temperatura, ogni giorno, prima di portare il/la proprio/a figlio/a a scuola. 
− Comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari al docente di classe 

individuato come coordinatore. 
− Comunicare immediatamente al docente coordinatore di classe se il/la proprio/a figlio/a 

è stato/a a contatto stretto con un caso confermato COVID-19 (es. convivente di un 
caso positivo, ma solo a tampone positivo eventualmente confermato e non soltanto a 
tampone effettuato). 

− Tenere a casa il/la bambino/a in caso di sintomi sospetti per COVID-19 (i SINTOMI DI 
SOSPETTO PER COVID-19 più comuni nei/nelle bambini/e sono “febbre superiore a 
37,5°C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale”) 

− Contattare il Pediatra/Medico di base se presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non 
recarsi autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso) 

 
 
VEDEMECUM PERSONALE SCOLASTICO: COSA DEVE 
FARE? 
Personale scolastico  
Il personale scolastico è tenuto a: 

− verificare la propria temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al 
proprio domicilio e a non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

− rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla 
scuola, in particolare, mantener e la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene.  

− informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o il referente 
COVID della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, seguendo la procedura apposita (allegato A) 

− collaborare alla puntuale applicazione di quanto disposto nel presente regolamento 
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VADEMECUM DOCENTI E PERSONALE ATA: CHE COSA 
DEVONO FARE IN CASO DI SINTOMI INSORTI A SCUOLA? 
− E’ necessario isolare l’alunno/a e accompagnarlo/a nell’AULA COVID, assicurare il 

distanziamento e assicurarsi, altresì, che l’alunno/a > 6 anni indossi correttamente la 
mascherina. 

− Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (che consiste in tutte le 
buone pratiche di igiene, dal colpo di tosse/starnuto da compiersi in un fazzolettino di carta 
o nella piega del gomito al lavaggio delle mani) e il distanziamento. 

− Avvisare immediatamente i genitori o le persone da loro delegate, (con delega già presente 
agli atti della scuola). 

− Raccomandare al Collaboratore Scolastico, preposto al settore, di pulire e disinfettare 
le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno/a è tornato/a a casa. 

− Chiudere e sanificare le aree utilizzate da un soggetto risultato positivo nelle 24 ore 
precedenti; 

− Comunicare al Docente Referente COVID della propria sede il nominativo dell’alunno/a e i 
nominativi dei contatti stretti che nelle 48 ore precedenti lo/la stesso/a ha avuto a scuola. 

− Il docente Referente COVID di SEDE comunicherà per le vie brevi al docente Referente 
COVID d’ISTITUTO il nominativo dell’alunno/a e i nominativi dei contatti stretti che nelle 48 
ore precedenti lo/la stesso/a ha avuto a scuola. 

− Il docente Referente COVID d’ISTITUTO comunicherà per le vie brevi al DdP il nominativo 
dell’alunno/a e i nominativi dei contatti stretti che nelle 48 ore precedenti lo/la stesso/a 
ha avuto a scuola. 

− Il docente Referente COVID comunicherà per le vie brevi al DdP se si dovesse verificare un 
numero elevato di assenze improvvise di alunni/e in una classe. 

 
 

1. LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE 
ASSENZE DEGLI/DELLE ALUNNI/E. 

Tenendo conto che in base a quanto pubblicato il 31/07/2020 dall’European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC, 31 luglio 2020) i SINTOMI DI SOSPETTO PER COVID-19 più comuni 
nei/nelle bambini/e sono “febbre superiore a 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi  gastrointestinali  
(nausea/vomito,  diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale”, si trasmettono 
le seguenti LINEE GUIDA OPERATIVE da seguire, per gli/le alunni/e frequentanti le Scuole di ogni 
ordine e grado di questo Istituto, sia per le assenze relative ai casi sospetti, sia per le eventuali 
assenze per casi di positività, nonché per le altre tipologie di assenze. 

VADEMECUM PER TUTTI: COSA SUCCEDE IN CASO DI TAMPONE POSITIVO. 
− Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) e su sua 

indicazione, informerà le famiglie degli/delle alunni/e individuati come contatti stretti e predisporrà 
un’informativa per gli utenti; 

− il Dipartimento di Prevenzione (DdP) metterà i contatti stretti in quarantena per 14 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con il caso confermato (o per un tempo differente se diversamente indicato da 
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successive comunicazioni ministeriali); 

− il Dipartimento di Prevenzione (DdP) avviserà il medico curante dei contatti stretti; 
− il dirigente scolastico predisporrà la sanificazione degli ambienti scolastici; 
− il Dipartimento di Prevenzione (DdP) deciderà su eventuali chiusure parziali o totali della scuola; 
− il Dipartimento di Prevenzione (DdP) predisporrà tamponi di controllo. 

 
COVID-19: ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI MEDICHE DI RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO 
ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE. 

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle disposizioni nazionali relative al rilascio delle 
certificazioni mediche, in ottemperanza al Rapporto ISS n.58/2020 (Vers. 28 agosto 2020), allegato al 
DPCM 07/09/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 222 del 07/09/2020. Si precisa, 
quindi, che la documentazione medica che consente il rientro alla frequenza delle lezioni può essere di due 
tipi: 
- ATTESTATO: che è il documento che il Pediatra/Medico di base rilascia per dichiarare una 
condizione clinica nota senza necessità di visita medica contestuale, ciò avviene nel caso di sussistenza di 
patologie croniche e, nel caso di specie, per confermare la negatività al virus SARS- CoV2 verificata a 
completamento del percorso di garanzia e di tracciamento previsto. 
- CERTIFICAZIONE: che è il documento che il Pediatra/Medico di base rilascia per attestare una 
condizione clinica, dopo opportuna e necessaria visita medica contestuale, in assenza di sintomi da 
Covid-19 e/o dopo garanzia di negatività allo stesso. Occorre per il rientro a scuola per assenza per malattia 
non riconducibile al virus. 

Ulteriore elemento che necessita di opportuno chiarimento è relativo alla tempistica oltre la 
quale è obbligatorio il rilascio da parte del Pediatra/Medico di base di documento medico per il 
rientro in classe, che è: 
1) Nelle Scuole dell’Infanzia dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero 
dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020). Il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione 
di riammissione è, quindi, di quattro (4) giorni: “assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa, 
infatti, che la riammissione al 4° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso 
di riammissione al 5° giorno od oltre dall’inizio della malattia. 
2) Nelle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado dopo assenza per malattia superiore a 5 
giorni (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). Il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la 
certificazione di riammissione è, quindi, di sei (6) giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa, 
infatti, che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso 
di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia. 

Alla luce di queste disposizioni normative, pertanto, per il rientro per le scuole di ogni ordine e grado 
in questo Istituto in caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, 
personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al 
rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000). 

Si raccomanda che tali assenze, se già previste, vengano comunicate preventivamente ai docenti. 
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2. RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA 
COVID-19 
 
Gli scenari 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. 
 

2.1.  Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

• Il docente che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente di plesso per 
COVID-19. 

• Il referente di plesso per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale. 

• Ospitare l’alunno nella stanza COVID. 
• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto e che dovrà mantenere, ove 

possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno 
non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 
• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 
• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di 

un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso 
alunno, nel cestino. 

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa. 

• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 
• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
2.1.1. Nel caso di TEST POSITIVO 

 -  Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere 
la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede 
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro (salvo diverse indicazioni ministeriali). Se 
entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 
Il referente COVID-19 d’Istituto deve fornire al DdP l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti 
del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti 
stretti individuati dal DdP con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 
14 giorni (salvo diversa comunicazione da parte del ministero) dalla data dell’ultimo contatto con il caso 
confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 
alunni. 
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2.1.2. Nel caso di TEST NEGATIVO 

− Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio 
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa 
fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test (salvo diversa comunicazione ministeriale). 

− In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra. 
 
2.2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 
 L’alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il PLS/MMG. 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute al docente di 
classe. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1. 
 

2.3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare 

e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 
valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 
diagnostico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP. 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente 

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
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2.4.  Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 
al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19,  al proprio domicilio 
 L’operatore deve restare a casa. 

 Informare il MMG. 

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP. 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
 

2.5.  Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 
 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (50%; il valore deve tenere conto anche della 
situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 
nella comunità. 

 
2.6. Catena di trasmissione non nota 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 
trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della 
quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus 
nella comunità.  

Si consiglia, in caso di contatto “indiretto” con soggetto positivo, di rimanere in isolamento fiduciario fino 
a quando non venga accertata la possibile esposizione.  

 
2.7. 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 consiglia, in caso di contatto “indiretto” con soggetto positivo, di rimanere in isolamento fiduciario fino 
a quando non venga accertata la possibile esposizione.  
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2.8. Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
 
2.8.1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato 
o utilizzato la struttura: 

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente. 

- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 
mense, bagni e aree comuni. 

- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
 

2.8.2. Collaborare con il DdP 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 

occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei 
contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID- 
19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

- fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso confermato; 

- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 
considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 
successivi alla diagnosi (o secondo diverse indicazioni ministeriali); 

- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
 

2.8.3. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura 
di una parte o dell’intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo 
una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, 
il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori 
scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa 
dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di 
circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe 
determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà 
prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla 
necessità di definire eventuale circolazione del virus. 
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2.9. 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.  

Si consiglia, in caso di contatto “indiretto” con soggetto positivo, di rimanere in isolamento fiduciario fino 
a quando non venga accertata la possibile esposizione.  

 

2.10. Algoritmi decisionali 

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui 
casi sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere 
un livello di rischio accettabile. 

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire 
trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo disposte dal DdP . 
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Allegato 1. Schema riassuntivo 
 

 
 

  
 

  
 

 

Operatore scolastico segnala
a referente scolastico COVID-19 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 

Alunno con sintomatologia
a scuola 

Referente Scolastico chiama i genitori. 
Alunno attende in area separata 

con mascherina chirurgica assistito 
da operatore scolastico con mascherina 

chirurgica 

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa 

I genitori devono contattare il PLS/MMG 
per la valutazione clinica del caso 

Operatore scolastico
con sintomatologia a 

scuola 

Operatore scolastico
con sintomatologia a 

casa 

Assicurarsi che indossi 
mascherina chirurgica 

Invito a tornare a casa 
e a consultare il MMG 

Il MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione 
del test diagnostico 

Consulta il MMG 

Comunica l’assenza dal lavoro per motivi 
di salute, con certificato medico 

Il MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione 
del test diagnostico 

Alunno resta a casa 

Alunno con sintomatogia
a casa 

I genitori devono informare il PLS/MMG 

I genitori dello studente devono 
comunicare l’assenza scolastica 

per motivi di salute 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione 
del test diagnostico 
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