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 Follonica, 02/09/2020 

 

 Agli studenti 

 Alle famiglie degli studenti 

 A tutto il personale scolastico 

 

OGGETTO: PREMESSA ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/20211 

 

Care famiglie, cari alunni, cari colleghi, 
la ripartenza delle lezioni si avvicina e il nostro Paese è ancora afflitto da situazioni di contagio da quel 
virus, Covid-19, che nello scorso anno scolastico ha imposto stringenti misure restrittive sulle nostre stesse 
libertà personali. 
 
È interesse prioritario dell’intero sistema scuola e del nostro Istituto garantire la ripartenza con la totalità 
delle lezioni svolte in presenza. 
 
La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 
contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità 
dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto del diritto alla salute e all’istruzione.  
 
Numerose pubblicazioni legislative, tecniche, interpretative, si sono susseguite in un continuo 
aggiornamento che dimostra la tenace risposta della nostra società alla diffusione ancora difficilmente 
controllabile, del virus. 
 
L’Istituto ha perseguito la strada del confronto costruttivo con l’Amministrazione Provinciale proprietaria 
degli edifici scolastici in maniera da individuare gli interventi prioritario necessari per la riorganizzazione 
degli spazi. 
 
Nel periodo estivo, ogni singolo locale è stato valutato in termini di affollamento massimo, seguendo 
l’evoluzione delle indicazioni provenienti dagli organi legislativi e tecnici. Sono state censite le necessità 
di modifica degli spazi e di incremento di personale sulle piattaforme appositamente predisposte dal 
Ministero. 
 
Ciascuna aula è stata poi allestita secondo le previsioni progettuali e ne è stata verificata l’effettiva 
capienza in funzione degli arredi, della forma del locale, dell’effettiva posizione degli infissi. 
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Alcuni degli interventi, ad oggi sono ancora in corso e potrebbero terminare oltre la data dell’inizio delle 
lezioni, senza comunque pregiudicare il rientro a scuola di tutti gli alunni. Tutti i locali e ogni arredo o 
dispositivo saranno sanificati secondo le procedure previste dalle norme di settore prima di ospitare le 
normali attività. 
 
Sebbene ad oggi disposizioni sempre più puntuali sulle buone prassi igieniche e comportamentali 
permettano di attivare i provvedimenti più adatti alle esigenze sanitarie delle diverse realtà, le 
pubblicazioni scientifiche dimostrano come la trasmissibilità del virus sia determinata, oltre che dal 
distanziamento interpersonale, anche dal tempo di permanenza nei locali e dalla loro aerazione. 
Pertanto, in assenza di una terapia sanitaria preventiva efficace, i pilastri della prevenzione , come il 
distanziamento sociale e le misure di igiene personale, necessitano anche di misure di sistema, 
organizzative e di prevenzione - protezione, igieniche, tecniche, procedurali nella gestione di una pluralità 
di soggetti, come si verifica nel settore scuola. 
 
In sintesi, ecco cosa abbiamo fatto per garantire la riapertura “in presenza” delle Scuole del nostro Istituto: 

 Protocollo anticontagio da covid-19 e ss.mm.ii. 

 Integrazione della documentazione ai sensi del D.LGS 81/2008 

 Nomina del Referente covid dell'Istituto per ogni singolo plesso 

 Rilevamento dei locali scolastici 

 Ipotesi progettuali su layout delle aule e definizione della capienza massima di ogni locale 

 Identificazione delle criticità e condivisione con i tecnici dell’amministrazione 

 Stesura delle procedure di ingresso/permanenza/uscita (aule, laboratori, spazi comuni, palestre) 

 Stesura del protocollo di gestione di casi in contesto scolastico 

 Stesura del protocollo delle procedure di pulizia 

 Richiesta di attivazione di corsi di formazione specifici alla Croce Rossa Italiana 

 Richiesta del nominativo del referente Asl covid-19 per il settore scuola per attivare il protocollo 
d’intesa per la rilevazione precoce dei focolai 

 Informazione e sensibilizzazione al personale, alle famiglie, agli studenti 
 

Collaboriamo tutti per la tranquillità di tutti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Alessandra Marrata 
 Firma autografa sostituita a 

 mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.L.GS. 39/93 

 

Allegati alla presente: 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

Parte A informazioni generali 

Parte B Informativa per alunni e famiglie per la ripresa dell’anno scolastico 

Parte C informativa per il personale scolastico per la ripresa dell’anno scolastico. 

PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI CASI SOSPETTI COVID-19 

PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI CASI CONFERMATI COVID-19 

PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI CASI CONTATTI STRETTI COVID-19 

  



 

 

Allegati alla presente: 

 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

 

PARTE A  

INFORMAZIONI GENERALI 

 

La legislazione circa il il contrasto alla diffusione del covid-19 sarà costantemente aggiornata nella pagina 

dedicata del sito web dell’Istituto. 

I documenti di sicurezza per il contrasto alla diffusione del covid-19 sono costantemente aggiornati 

secondo le indicazioni legislative. 

I protocolli di gestione della situazione emergenziale sono predisposti in funzione delle indicazioni 

legislative e delle esigenze del contesto, sono condivisi e divulgati al personale e agli utenti. 

E’ previsto il coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative di prevenzione e 

protezione volte al contrasto alla diffusione del Covid-19 e all'adozione di comportamenti igienici virtuosi, 

capaci di coinvolgere anche le famiglie. 

 

 

  



 

 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

 

PARTE B 

INFORMATIVA PER ALUNNI E FAMIGLIE PER LA RIPRESA DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista 

epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità (rapporto 58 

ISS) che potrebbe portare a sospensioni temporanee delle attività didattiche per uno o più gruppi classe 

e/o personale scolastico. 

Poichè per il nostro Istituto è prioritario garantire la ripartenza ed il prosieguo delle lezioni in presenza, si 

focalizza l’attenzione delle famiglie sui seguenti punti, con richiesta della maggior collaborazione possibile. 

 

PREREQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE ATTIVITA’ IN PRESENZA 

● a casa controllare la temperatura corporea dello studente, ogni giorno, prima di recarsi a scuola 

● rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico di libera scelta in caso di 

sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C per la valutazione clinica e l'eventuale 

prescrizione del tampone naso-faringeo. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: 

 nei bambini e negli adolescenti: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

 nella popolazione in 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); 

● rimanere presso il proprio domicilio in caso di provenienza da zone a rischio (stabilite dalle autorità 

sanitarie competenti); 

● rimanere presso il proprio domicilio in caso di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti; 

● inviare tempestiva comunicazione al referente covid scolastico (cfr. Tabella) per segnalare ogni assenza 

per motivi sanitari. Questo consentirà di rilevare tempestivamente eventuali cluster di assenze nella 

stessa classe; 

● inviare tempestiva comunicazione al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel 

caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 

 

Plesso Liceo – Via De Gasperi n.6 Sede Centrale – Via De Gasperi n.8 Sede Liceo Linguistico 

Poli Graziella Fiore Antonio Alighieri Donatella 

 

COME SI ENTRA A SCUOLA 

 ci si presenta nell’area prestabilita al massimo 5 minuti prima del suono della campanella prevista per 

la propria classe 

 si mantiene la distanza interpersonale di 1m 

 al suono della campanella, con la mascherina indossata, si entra ordinatamente uno alla volta 

 si seguono le disposizioni del personale e la segnaletica per raggiungere l’aula 



 

 

 il docente fa entrare uno alla volta e ci si siede al proprio posto 

 il docente comunicherà agli alunni quando sarà possibile togliere la mascherina in base alle norme in 

vigore 

 

COME SI MANTIENE UNA CORRETTA IGIENE PERSONALE 

 Si mantiene il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

 Si attua l’igienizzazione delle mani, efficace e frequente. 

 Si evita il contatto delle mani con viso e mucose. 

 Si proteggono le vie respiratorie. 

 Si usano oggetti di altri solo dopo loro sanificazione. 

 

COME CI SI SPOSTA A SCUOLA 

L'applicazione di segnaletica orizzontale faciliterà la comprensione delle modalità di spostamento ed 

accesso ai locali. Nelle prime fasi dell’anno scolastico saranno svolte esercitazioni per facilitare 

l’assunzione di comportamenti corretti. 

Non è possibile entrare in un locale se viene superato il numero massimo di persone ammesse (come 

indicato sulla porta di ingresso di ogni aula/laboratorio). 

 

COME SI ESCE DA SCUOLA 

Al suono della campanella prevista per la propria classe, si seguono le indicazioni del docente utilizzando 

il percorso previsto per uscire dall’edificio e dalle sue pertinenze. 

Si segue la segnaletica orizzontale sul distanziamento e sui percorsi. 

N.B. il percorso di esodo in caso di emergenza può non coincidere con quello di ingresso ordinario. Nella 

fase di ripresa delle lezioni sono previste esercitazioni per facilitare l’assunzione dei comportamenti 

corretti. 

  

COSA SUCCEDE SE UN ALUNNO MANIFESTA SINTOMI A SCUOLA 

Si segue il PROTOCOLLO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI 

 si verifica che il sintomatico indossi la mascherina chirurgica 

 si accompagna il sintomatico nello spazio appositamente individuato in ogni edificio, garantendone la 

sorveglianza 

 si contatta un genitore perché conduca il figlio presso la propria abitazione e contatti il medico per la 

valutazione clinica  

 è necessario garantire la possibilità di sanificazione a breve termine e facilitare così la gestione di altri 

eventuali soggetti sintomatici 

 si contatta il proprio medico di libera scelta e si seguono le sue istruzioni 

 il medico contatta il Dipartimento della Prevenzione ASL 

 

COME SI RIENTRA A SCUOLA IN CASO DI DIAGNOSI COVID-19 

Si rientra a scuola esibendo quanto previsto dalle norme in vigore, ad oggi certificato di avvenuta 

negativizzazione di due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore. 

 

COME SI RIENTRA A SCUOLA IN CASO DI DIAGNOSI DI ALTRA PATOLOGIA 



 

 

Si rientra a scuola esibendo quanto previsto dalle norme in vigore, ad oggi attestazione del medico di base 

di possibilità di rientro a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione 

per covid-19 come disposto dalla legislazione vigente. 

 

COME SI INTERAGISCE CON IL PERSONALE SCOLASTICO 

La gestione dei colloqui mattutini e pomeridiani sarà effettuata, fino al termine dell’emergenza sanitaria, 

tramite la piattaforma G-suite (Google Meet). Ogni altra comunicazione potrà avvenire in forma scritta, 

tramite e-mail: le richiesta saranno evase seguendo l’ordine cronologico di ricezione. 

Non è consentito l’accesso ai locali scolastici senza specifico appuntamento. In tal caso, il visitatore si 

presenterà all’ora convenuta minuto di mascherina e seguirà il percorso indicato dal personale, nel 

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, delle misure igieniche richieste e della 

segnaletica orizzontale e verticale, fino all’ambiente di destinazione indicato nella mail. 

Non sarà possibile utilizzare i servizi igienici dedicati al personale ed agli alunni. 

 

COSA CHIEDIAMO AD ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE 

 mantenere la distanza di almeno 1m; 

 utilizzare correttamente la mascherina; 

 adottare comportamenti igienici virtuosi; 

 utilizzare il più possibile dispositivi monouso per esigenze sanitarie ed alimentari 

 

Il personale scolastico deve seguire procedure ben definite sia nella gestione delle attività ordinarie che 

nella rilevazione di possibili focolai covid-19, come previsto dai protocolli di settore. 

Il rispetto delle norme di sicurezza aiuterà a prevenire il contagio e garantire di conseguenza la 

permanenza a scuola di ragazzi e docenti.  

La tempestività è importante, ognuno è chiamato a fare la sua parte per garantire la funzionalità dei 

protocolli di sicurezza. 

 

COME SI GESTISCONO LA MASCHERINA O DISPOSITIVI CONTENENTI POSSIBILI TRACCE DI MATERIALE 

BIOLOGICO 

Si gettano nel bidone della raccolta indifferenziata in sacco chiuso tutti quei materiali o dispositivi 

contenenti possibili tracce di materiale biologico. 

 



 

 

 
 

  



 

 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

 

PARTE C 

INFORMATIVA PER IL PERSONALE SCOLASTICO PER LA RIPRESA DELL’ANNO SCOLASTICO 

La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista 

epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità (rapporto 58 

ISS), ciò che potrebbe portare a sospensioni temporanee delle attività didattiche per uno o più gruppi 

classe. 

Poichè è prioritario per il nostro Istituto garantire la ripartenza ed il prosieguo delle lezioni in presenza, si 

focalizza l’attenzione del personale sui seguenti punti, con richiesta della maggior collaborazione possibile 

circa: 

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro in ogni contesto 

 indossare sempre la mascherina nelle pertinenze e nei locali scolastici 

 indossare i DPI previsti per la specifica attività (collaboratori scolastici in sorveglianza di casi sospetti e 

durante la sanificazione di ambienti in cui abbiano soggiornato casi covid confermati, docenti di 

sostegno con alunni con patologie certificate che impediscono l’uso della mascherina) 

 contattare il proprio medico curante per la valutazione clinica e l'eventuale prescrizione del tampone 

naso-faringeo 

 la comunicazione immediata al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un componente del 

personale risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19 

 la necessità di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico di famiglia, in caso 

di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i 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) 

 la necessità di stimolare gli alunni al mantenimento della distanza di almeno 1m in ogni situazione 

 la necessità di promuovere negli alunni comportamenti igienici virtuosi 

 il corretto utilizzo della mascherina e dei dispositivi di protezione individuale 

 la necessità di seguire procedure ben definite nella gestione e rilevazione di possibili focolai covid-19, 

come previsto dai protocolli di settore 

 la necessità di misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente 

o di un operatore scolastico), mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto 

 tenuto conto della maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di 

alcune patologie preesistenti, dimostrata dai dati epidemiologici, per i cosiddetti “lavoratori fragili”, il 

datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato. 

 

COME SI GESTISCONO LA MASCHERINA O DISPOSITIVI CONTENENTI POSSIBILI TRACCE DI MATERIALE 

BIOLOGICO 

Si conferiscono nel bidone della raccolta indifferenziata in sacco chiuso tutti quei materiali o dispositivi 

contenenti possibili tracce di materiale biologico. 

PROTEGGITI SEMPRE, UTILIZZA LA MASCHERINA ED I DISPOSITIVI PREVISTI DAI PROTOCOLLI 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI 

 

Sono stati implementati: 

▪ un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico a mezzo di tabelle 

e dati provenienti dal registro elettronico e dalle verifiche effettuate quotidianamente in sede 

▪ il coinvolgimento delle famiglie tramite condivisione di informazioni e procedure di controllo delle 

condizioni di salute degli alunni e gestione di eventuali casi sintomatici 

▪ l’identificazione di un referente scolastico per COVID-19 per ciascun plesso, per i quali sono previsti 

interventi formativi sulle procedure da seguire;  

▪ l’identificazione dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) 

della ASL competente territorialmente e la definizione di un protocollo nel rispetto della privacy, per 

avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione è posta alla privacy per evitare la 

diffusione nell’ambito scolastico di un elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 

2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma nell’ottica di garantire le 

opportune informazioni solo al DdP. Il referente avrà anche il compito di informare, in collaborazione con 

il dirigente scolastico, le famiglie degli studenti individuati come contatti stretti;  

▪ la sensibilizzare del personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali 

segni/sintomi e comunicarlo tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;  

▪ la definizione di procedure per la gestione degli alunni e del personale scolastico che manifestano 

sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, 

mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;  

▪ identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero 

manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19. I minori sintomatici saranno sorvegliati da un 

adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

▪ è previsto un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 

dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;  

▪ è previsto un piano di comunicazione di procedure ed informazioni con il personale scolastico, i genitori 

e gli alunni;  



 

 

▪ è aggiornato il piano di formazione del personale e sono state avviate le procedure per l’attivazione di 

corsi specifici della Croce Rossa Italiana;  

▪ è in fase di predisposizione il piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) con le specifiche 

modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio. 

 

  



 

 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI CASI SOSPETTI COVID-19 

 

A) 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: 

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

scolastico per COVID-19.  

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

immediatamente ai genitori/tutore legale.  

▪ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

▪ 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 che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 

preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) 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.  

▪ 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, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

▪ 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 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 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. 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 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 lo 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.  

 

B) 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. 

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

al DdP.  

▪ 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.  

▪ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1  

 

C) 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 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.  

▪ Il Dipartimento di prevenzione 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 12 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. 

 

D) 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 2.1.1  

▪ 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.  

 

 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf 

 

E) 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 (es. 40%; 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. 

 

F) Caso di 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.  

 

 

  

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf


 

 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO CASI CONFERMATI 

 

Si attiva quando un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi  

 

A) 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. 

B) 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 insegnanti/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;  

▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

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

  



 

 

 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO CASI CONTATTI STRETTI 

 

A) 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. 

 

B) 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.  

 


