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Oggetto : pubblicazione disposizioni relative alla gestione di casi sintomatici. 

 
Per una riapertura scolastica più sicura e consapevole dei rischi per la salute pubblica degli alunni, del 

personale e dei loro contatti immediati, al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID – 19 in maniera 

complementare alla più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie, si pubblica un protocollo per la gestione 

dei casi sintomatici basato su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica come individuate dal Ministero della 

Salute con circolare del 21.8.2020, ma soprattutto per seguire una procedura univoca, omogenea, non 

frammentaria, rispettosa della normativa e della privacy. 

Tale procedura costituisce per tutto il personale disposizione di servizio, che potrà subire modifiche solo 

in caso di sopravvenienza di nuove indicazioni ministeriali. 

      Il Dirigente Scolastico  

       Anna Maria D’Angelo 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 
 

Procedura per la gestione di una persona sintomatica 
a scuola 

 

Scopo  

La scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da COVID – 19, in maniera complementare, 
nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie La presente procedura è stata emanata per 
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 
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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. 
 
Normativa 

- MI: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020)  

- CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 

attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e successivamente 

aggiornato il 22/6/2020; 

- Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) 

ed App IMMUNI; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della 

assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020; 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della 

Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020. 

 

Finalità 

Identificare precocemente casi sospetti mediante: 

- 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 che non prevedono 

il contatto; 

- 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; 

- la rilevazione del trigger (evento che si scatena al verificarsi di una determinata condizione) in termini di 

assenze improvvise di studenti o docenti (pari o superiore al 40%), tenendo conto anche della situazione delle altre classi. 

 

Gli scenari  

Le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione 

Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020 individuano i sintomi più 

comuni di contagio da COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione 

generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 

faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

 

Caso 1 – gestione alunno sintomatico 

Nel caso si individui un alunno presente in ambito scolastico un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19: 

 il docente o altro operatore scolastico 

- avvisa il responsabile di plesso che riveste anche l’incarico di referente scolastico per il COVID – 19 o, in 

sua assenza, il primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, la Direttrice S.G.A. 

- invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare l’alunno nella stanza 

dedicata all‘accoglienza dell’alunno sintomatico (stanza Covid) situata al 3 piano del plesso M.O. e al piano 

terra del Plesso Costa; 

 il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 il collaboratore  



. 
-procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non 

prevedono il contatto.  

-  fa indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera, 

prendendola con i guanti dalla confezione già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza 

degli studenti;  

- fa 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, 

se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

- fornisce mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori 

o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione; 

- dopo l’allontanamento dello studente, sanifica l’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti e 

quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici.  

Per la decontaminazione, si raccomanda l’ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con 

prodotti chimici assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Si ricorda che i minori fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale non devono 

restare MAI da soli ma con un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una 

forma severa di COVID-19 che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro 

ed essere munito di DPI  (nella stanza Covid trova il Kit necessario).  

 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. 

Se il test è positivo notificano il caso a scuola 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).  

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione 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 Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 

tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni 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. 

- 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. 

- 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 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

Caso 2 – gestione operatore scolastico sintomatico 

L’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19: 

-  dovrà avvertire, sempre nel pieno rispetto della distanza interpersonale di 1 m nei confronti di tutte le 

altre persone presenti nell’ambiente di lavoro, l’ufficio personale o il Dirigente.  

- dovrà indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura. Rientrando al proprio 

domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

- evitare spostamenti all’interno della scuola soprattutto per quanto riguarda ambienti comuni quali 

spogliatoi, uffici, reception, ecc.  

 La scuola dovrà 

- -avvertire le Autorità sanitarie competenti.  

- - collaborare con l’autorità sanitaria per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 

presente nell’ambiente di lavoro che sia stata riscontrata positiva al tampone, 



 
- - compilare il documento di cui all’Allegato I della presente procedura per registrare la segnalazione e 

l’allontanamento dalla scuola dell’individuo sintomatico.  

- nel periodo dell’indagine, previe indicazioni delle Autorità sanitarie, la scuola potrà chiedere agli eventuali 

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l’ambiente di lavoro 

 

Caso 3 gestione caso sintomatico a domicilio 

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  

 I genitori  

- NON possono portare/mandare a scuola il proprio figlio L'alunno deve restare a casa.  

-  informano  il medico di famiglia  

- inviano tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, al fine di consentire al dirigente 

scolastico/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al primo collaboratore del dirigente 

scolastico o, in via residuale, la Direttrice S.G.A. di rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

il coordinatore di classe deve: 

-  comunicare, per iscritto, al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, 

il primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, la Direttrice S.G.A. un eventuale numero 

elevato di assenze improvvise di alunni in una classe (40% almeno).  

- tenere il registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e 

al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. 

registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione 

dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente. Tutti i docenti sono tenuti a segnalare al 

coordinatore eventuali contatti intercorsi tra gli alunni ed il personale di classi diverse 

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  

- dovrà  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.  

- 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. 

 la Direttrice S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed aggiorna il 

dirigente scolastico in merito ad eventuali anomalie. 

 

Privacy 

Particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti 

stretti o di dati sensibili di alcuno nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 

agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP 
 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

       Anna Maria D’Angelo 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

ALL.TI: 

1 Segnalazione allontanamento individuo sintomatico 

2. Schema riassuntivo trattamento casi sintomatici 

3. Registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto.  



. 
Allegato I – Modulo da compilare in caso di segnalazione da parte di un individuo sintomatico e successivo 

allontanamento dello stesso dalla scuola 
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In data _____________________, presso la sede dell’I.C. Medaglie d’Oro”, sita in Via Paolo 

Vocca n.12, in Salerno il lavoratore 

 _____________________________________________________________________________ 

ha segnalato di avere dei sintomi riconducibili a Covid-19 e nel rispetto del “Protocollo condiviso 

di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro” è stato prontamente isolato, fornito di mascherina chirurgica, e a seguito 

dell’avvertimento delle Autorità sanitarie competenti è stato allontanato dall’scuola secondo le 

indicazioni di quest’ultime. 

                                                                                                                   

      Il Dirigente Scolastico  

       Anna Maria D’Angelo 
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Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2  

 

I.C. “Medaglie D’Oro” Plesso  Classe  Sez.    
 

*REGISTRO DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE DI CIASCUN GRUPPO CLASSE E DI OGNI CONTATTO 

 
DATA 

 

DALLE 
ORE 

 
ALLE ORE 

 
AULA 

 
ATTIVITA’/ MOTIVO 

GRUPPO 
ALUNNI 

INCONTRATO 

 

DOCENTI 
PRESENTI 

 
**T/S 

ESPERTI 
ESTERNI 

(eventuali) 

 

FIRMA DOCENTE 
REGISTRAZIONE 

          

          

          

          

          

          

          

* registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere 

tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione 

dei contatti stretti da parte del DdP della ASP competente territorialmente. **T = Titolare S = Supplente 

IL PRESENTE REGISTRO È GESTITO DAL COORDINATORE DI CLASSE CHE LO CUSTODISCE 
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