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Ai Genitori 

 

Al Personale 

 

Sul Sito Web 

 

E p.c.: Alla RSPP 

di Istituto 

 

Alla RLS 

di Istituto 

 

OGGETTO: GESTIONE CASI SOSPETTI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO: il D.M. n. 87 del 6 agosto 2020 “Protocollo di Intesa per garantire l’avvio  

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid19”; 

 

VISTO: Il documento dell’IIS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di  

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia versione 21     agosto 

2020 

 

DISPONE 

 

le seguenti misure di gestione dei casi sospetti di persone con segni/sintomi COVID-19 

correlati. 

 

1. SINTOMATOLOGIA 

 

Gli alunni e il personale scolastico, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 

superiore a 37,5°C. dovranno rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 

pediatra di libera scelta o medico di famiglia. 

I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale; i sintomi più comuni nella popolazione generale sono: 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. 

 

 

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 Pediatra o il medico di base 

I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di 

salute, telefonando al n. 0321 71158 o inviando email urgente all’indirizzo 
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noic82900g@istruzione.it L’assistente amministrativa incaricata registrerà il caso su 

apposito Registro. 

 

Nel caso in cui un dipendente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, deve restare a 

casa e informare il medico di medicina generale  

Il dipendente deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato 

medico.  

Il personale sanitario procederà a tutti gli accertamenti del caso.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il dipendente rientrerà con apposita  

attestazione  del Medico. 

 

 

2.  CASO: ALUNNO CON AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI 

SOPRA DI 37,5° O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO 

SCOLASTICO 

 

 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19.  

▪ Il docente in servizio nella classe deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore 

legale e deve avvisare il Coordinatore di Plesso. Anche il Dirigente deve essere 

informato. 

▪ L’alunno va condotto nel locale di isolamento individuato nel Plesso.  

▪ Il Collaboratore scolastico procedere all’eventuale rilevazione della temperatura 

mediante l’uso del termometro-skanner di cui i Plessi sono dotati.  

▪ Il minore  deve rimanere sotto la vigilanza del collaboratore scolastico in servizio il 

quale dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

▪ Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado devono indossare 

una mascherina chirurgica.  

▪ Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali 

dovrà essere dotato di mascherina chirurgica che si recano in Istituto per condurlo 

presso la propria abitazione.  

▪ Per gli alunni di età inferiore a 6 anni o per gli alunni disabili, far rispettare 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.  

 
 

Una volta allontanato l’alunno, il collaboratore scolastico di turno pulirà e disinfetterà le 

superfici del locale di isolamento, senza trascurare di areare la stanza.  

 
I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di Base per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso.  

• I medici,  in caso di sospetto COVID-19, richiedono tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti. 

• La scuola sarà oggetto di sanificazione straordinaria nella sua parte interessata.  

 

3. RIENTRO IN COMUNITA’ DELL’ALUNNO  

 

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. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi 

guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  

 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 

compagni di classe e degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 

ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.  
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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 Dipartimento di Prevenzione comunicherà alla scuola 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 Pediatra o Medico di base 

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 

e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

 

4. AUMENTO DELLA TEMPERATURA CRPOREA DEL DIPENDENTE IN AMBITO 

SCOLASTICO 

 

Se l’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, occorre ssicurarsi che 

l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; il dipendente si 

allontanerà dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico  

per la valutazione clinica necessaria. 

 Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare scuola  

 

Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.   

 

 

Le presenti disposizioni saranno modificate e/o integrate qualora emergano criticità o 

qualora nuove disposizioni delle autorità competenti lo richiedano. 

 

 

       
  Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Stefania Ardizio 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                     ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.    

 


