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PARTE A  

INFORMAZIONI GENERALI 

 

I documenti normativi e i protocolli di sicurezza per il contrasto alla diffusione del covid-19 

saranno costantemente aggiornati nella pagina dedicata del sito web dell’Istituto 

www.isufol.net 

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. 

È 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. 

 

  

http://www.isufol.net/


CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO DI 

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

 

PARTE B 

INFORMATIVA PER ALUNNI E FAMIGLIE PER LA RIPRESA DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

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 e 

l’autorità sanitaria 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 adulta: 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. 
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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 chirurgica indossata, si entra 

ordinatamente uno alla volta, seguendo le indicazioni del docente e la segnaletica 

presente per raggiungere l’aula 

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

 



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 

 Si mantiene la costante areazione con aria esterna outdoor dei locali utilizzati, soprattutto 

dei servizi igienici 

 

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. 

  



COME SI RIENTRA A SCUOLA IN CASO DI CONTATTO CON CASO COVID-19 (rif. 

Circolare 36254 MIN SALUTE del 11-08-2021 e ORDINANZA 47 REGIONE TOSCANA) 

 

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.  

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. 

 

È riportato lo schema riassuntivo tratto dalla circolare del Ministero della Salute. 

 
 

 



 

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.  

 

COME SI RIENTRA A SCUOLA IN CASO DI DIAGNOSI COVID-19 (rif. Circolare 36254 

MIN SALUTE del 11-08-2021 e ORDINANZA 47 REGIONE TOSCANA) 

 

Casi asintomatici: rientrano in comunità solo con tampone negativo effettuato dopo 

isolamento di almeno 10gg dalla data del tampone molecolare o antigenico. 

Casi sintomatici: rientrano a scuola solo con tampone negativo (molecolare o antigenico) 

effettuato dopo tre giorni di assenza dei sintomi ed isolamento di almeno 10gg dalla 

comparsa dei sintomi.  

 

Riammissione in servizio 

Per la riammissione in servizio, il lavoratore deve produrre la documentazione indiata nella 

Circolare del Ministero della Salute 15127 del 12/04/2021. 

Per gli operatori scolastici il rientro a lavoro avviene solo con test molecolare negativo 

(DPCM 02-03-2021 e ss.mm.ii.). 

 

COME RIENTRANO A SCUOLA GLI ALUNNI IN CASO DI DIAGNOSI DI ALTRA 

PATOLOGIA O CAUSE DIVERSE DA MALATTIA 

Si avverte preventivamente la segreteria scolastica/referente covid del plesso. 

Si rientra a scuola esibendo quanto previsto dalle norme in vigore, ad oggi: 

- per assenze superiori a 5gg: 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, ma solo per assenze superiori 

a 5 giorni; 

- per assenze inferiori a 5 giorni ed in assenza di sintomi covid correlabili, non è 

previsto alcun certificato medico. 

 

CERTIFICAZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI 

l PDF/MMG/Medico curante potrà rilasciare ai propri assistiti, se da loro richiesta, 

esclusivamente una attestazione sulla presenza di eventuali patologie non formulando 

giudizi che competono alle Commissioni medico-legali. La valutazione di eventuali misure 

preventive/protettive correlate alla fragilità dell'alunno o all’esenzione dall’obbligo 

dell’utilizzo della mascherina dovrà essere eseguita dal Dipartimento di Prevenzione 

attraverso le competenze mediche di Igiene Pubblica e di Salute e Sicurezza nei luoghi di 

lavoro integrate con quelle di Medicina Legale, in accordo con il Dirigente scolastico o suo 

delegato, sulla base anche delle indicazioni contenute nell’Ordinanza del Ministero 

dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020. 

 

 



CERTIFICAZIONE DI PATOLOGIE ALLERGICHE 

Tale certificazione non esonera dall’effettuazione del tampone molecolare/test antigenico 

per sintomi sospetti da Covid-19. 

 

SITUAZIONI DI CRONICITA’ DELLA SINTOMATOLOGIA 

Tali circostanze non rappresentano motivo per non effettuare il tampone di accertamento 

che deve essere richiesto ed effettuato secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti. 

Se dopo il riscontro di un tampone negativo la sintomatologia persiste, il PDF/MMG può 

valutare la riammissione in comunità pur in presenza di persistenza della sintomatologia, 

rilasciando l’attestato di seguito riportato. 

Fac Simile di Attestato: 

Si attesta che ……..… nato a………il ……… può essere riammesso a scuola/servizio 

educativo, in quanto, come verificato sulla base della documentazione acquisita, è stato 

seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto 

da documenti nazionali e regionali con test negativo. Il soggetto presenta persistenza di 

sintomi in quanto è presente una condizione di cronicità della sintomatologia. 

 

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 richieste 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 chirurgica 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 chirurgica; 

 adottare comportamenti igienici virtuosi; 

 utilizzare il più possibile dispositivi monouso per esigenze sanitarie ed alimentari (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: fazzoletti di carta, bottiglie, bicchieri) e conferirli come 

raccolta differenziata, chiusi in un sacchetto. 

 

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 

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 chirurgica o FFP2 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; 

 effettuare immediata comunicazione al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui 

un componente del personale risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-

19; 

 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; 

 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 

 

Al fine di una gestione efficiente dell’emergenza da covid-19, 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, 

adeguatamente formati 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 sensibilizzazione 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; 

▪ 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; 

▪ è stato predisposto 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 (rif. Ordinanza 47/2021 Regione Toscana) 

 

Alunno con sintomi sospetti per COVID-19 in ambito scolastico 

1. Il referente scolastico per COVID-19 che viene informato della presenza di un alunno 

sintomatico, contatta immediamente il genitore/tutore legale e comunica al referente 

COVID del Dipartimento di Prevenzione la presenza del caso. 

2. In accordo con quanto previsto dal Programma Scuole Sicure (DGRT 1645/2020 – 

DGRT 25/2021), il referente COVID del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della 

disponibilità di risorse organizza l’esecuzione di un test antigenico semi-rapido (di tipo 

chemio-immunofluorimetrico) direttamente a scuola in presenza dei genitori o prescrive 

l’esecuzione del test antigenico semi-rapido (di tipo chemio-immuno-fluorimetrico) 

presso un drive through più vicino possibile rispetto alla scuola o al domicilio dello 

studente. 

3. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico: 

- controlla che l’alunno indossi la mascherina; 
- ospita l’alunno nella stanza dedicata all’isolamento; 
- procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto; 
- telefona immediatamente ad un genitore/tutore legale dell’alunno informandolo della 

sintomatologia del figlio. 
4. Se l’alunno è minorenne 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 e che dovrà mantenere, 

ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina fino a quando 

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

5. Dovrà essere dotato di mascherina 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. 

6. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina da parte dell’alunno, 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. 

7. Nel caso in cui non sia stata possibile l’esecuzione del test antigenico di cui al 

precedente punto 3, il rientro dell’alunno e del genitore/tutore legale presso l’abitazione 

deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici. 

8. Successivamente al rientro al domicilio dell’alunno, la scuola/servizio educativo 

provvede ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della 

medesima stanza. 

9. Al rientro al domicilio il genitore contatta il PDF/MMG per la presa in carico del percorso. 

Se non è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, 

il PDF/MMG attiva il percorso indicato al punto E. Se è stato eseguito il tampone 

direttamente a scuola o al drive through più vicino, il PDF/MMG, potrà consultare il 

risultato su SISPC di norma entro circa 6 ore dal prelievo. 

10. Il rientro a scuola dello studente avviene con modalità che dipendono dall’esito del test 

antigenico semi-rapido, come indicato nei paragrafi successivi. 



Operatore scolastico con sintomi sospetti per COVID-19 in ambito scolastico 

1. Il referente scolastico per COVID-19 che viene informato della presenza di un operatore 

scolastico sintomatico comunica al referente COVID del Dipartimento di Prevenzione la 

presenza del caso. 

2. In accordo con quanto previsto dal Programma Scuole Sicure (DGRT 1645/2020 – 

DGRT 25/2021), il referente COVID del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della 

disponibilità di risorse organizza l’esecuzione di un test antigenico semi-rapido (di tipo 

chemio-immunofluorimetrico direttamente a scuola o prescrive l’esecuzione del test 

antigenico semirapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico presso un drive through più 

vicino possibile rispetto alla scuola o al domicilio dell’operatore scolastico. 

3. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico: 

- si accerta che l’operatore scolastico indossi correttamente la mascherina; 

- ospita l’operatore scolastico nella stanza dedicata all’isolamento; 

- procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto; 

4. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto. 

5. Deve essere rispettata, 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 operatore scolastico, se possibile, 

ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

6. Nel caso in cui non sia stata possibile l’esecuzione del test antigenico di cui al 

precedente punto 3, il rientro dell’operatore scolastico presso l’abitazione deve avvenire 

con mezzi propri e non con mezzi pubblici. 

7. Successivamente al rientro al domicilio dell’operatore scolastico, la scuola/servizio 

educativo provvede ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici 

della medesima stanza.  

8. Al rientro al domicilio l’operatore scolastico contatta il MMG per la presa in carico del 

percorso. Se non è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through 

più vicino, il MMG attiva il percorso indicato al punto E. Se è stato eseguito il tampone 

direttamente a scuola o al drive through più vicino, il MMG, potrà consultare il risultato 

su SISPC di norma entro circa 6 ore dal prelievo. 

9. Il rientro a scuola dell’operatore scolastico avviene con modalità che dipendono 

dall’esito del test antigenico semi-rapido di laboratorio, come indicato nei paragrafi 

successivi. 

 

Casi che manifestano sintomi a casa 

Nel caso che a domicilio si manifestino dei sintomi di qualsiasi genere i genitori dell’alunno 

o l’operatore scolastico (nel caso i sintomi riguardino il personale della scuola) contattano il 

proprio medico (PDF/MMG o altro medico curante se non già assistiti dal medico di Medicina 

Generale o dal Pediatra di Famiglia). Il PDF/MMG/Medico curante, consultato dai genitori 

dell’alunno o dall’operatore scolastico effettua il triage telefonico dal quale possono risultare 

le due casistiche di seguito indicate e riassunte nei diagrammi di flusso allegati. 

  



Caso 1 – Il caso non risulta sospetto COVID-19 

Se il caso non presenta alcuno dei sintomi sospetti per COVID-19 come dettagliati, la 

famiglia o l’operatore scolastico avverte il servizio educativo/scuola, con le modalità previste 

dal Responsabile del Servizio/Dirigente scolastico, dell’assenza per malattia non sospetta 

di COVID-19. Il PDF/MMG/Medico curante non prescrive l’esecuzione del tampone, e la 

riammissione avviene tenendo conto della normativa vigente. 

 

Caso 2 – Il caso risulta sospetto COVID-19 

Se il caso presenta almeno uno dei sintomi sospetti per COVID-19 come dettagliati, Il 

PDF/MMG/Medico curante prescrive tempestivamente un test diagnostico. 

Durante il triage telefonico, come di consueto, il PDF/MMG/Medico curante, avvalendosi 

anche di strumenti di videoconsulto, effettua anche una valutazione delle condizioni generali 

del soggetto, in base alle quali decide le azioni da effettuare in attesa della risposta del test. 

Oltre al follow-up telefonico/videoconsulto, può essere presa in considerazione una 

valutazione clinica diretta in condizioni e situazioni di sicurezza (disponibilità di protezioni 

individuali e tipologia di ambulatorio), oltre che l’eventuale invio concordato in ospedale, se 

presenti segni di aggravamento. Se le condizioni cliniche lo consentono, il test antigenico è 

effettuato presso i drive through, altrimenti è effettuato a livello domiciliare. 

In attesa del risultato del tampone, l’alunno/operatore scolastico deve rimanere isolato a 

casa e non è prevista alcuna restrizione per i conviventi, salvo per fratelli/sorelle dell’alunno 

o per i figli dell’operatore scolastico che frequentano asili nido o scuole dell’infanzia. Non 

sono previste restrizioni anche per i contatti in ambito scolastico (compagni di classe, 

docenti). 

Se il test antigenico semi-rapido risulterà negativo, per il rientro a scuola/servizio educativo 

dell’alunno o dell’operatore scolastico, è necessaria l’attestazione rilasciata dal 

PDF/MMG/Medico curante che è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19. 

L’attestazione per il rientro a scuola/servizio educativo non può essere rilasciata dal 

PDF/MMG/Medico curante se sono stati effettuati test antigenici diversi da quelli indicati nel 

presente paragrafo, come ad esempio i test rapidi di prima o seconda generazione (test 

point of care effettuati dal PDF/MMG o presso le farmacie o presso altre strutture sanitarie). 

 

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. 

 

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. 

  



CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO CASI CONFERMATI 

 

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

 

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola, effettuabile dal personale 

scolastico 

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. 

 

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 in base alla 

normativa vigente. 

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. 
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