
 
 

Gestione eventuali casi sintomatici *** 

L’istituzione scolastica si attiene alla normativa vigente in materia di gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, che vengono in parte riportate. 

 

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 COVID- 

19, prof.ssa Sonia Ferraiuolo o il suo sostituto prof.ssa Lusjrosa Salvati o i referenti COVID-19 di 

sede, proff.ri Maurizio Grimaldi (Liceo classico), Gaetano Fimiani e suo sostituto prof.ssa Matilde 

Giordano (Liceo linguistico), proff.sse Agnese Silvestri e suo sostituto prof.ssa Laura Perna 

(Istituto Tecnico Economico). 
 Il referente COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare             immediatamente ai 

genitori/tutori legale e provvede ad ospitare l’alunno nella stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

 Il personale scolastico individuato procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea 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 dovrà mantenere il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica in attesa che l’alunno venga affidato 

a un genitore/tutore legale. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica e di certificazione verde chiunque acceda in Istituto, compresi 

i genitori, i tutori legali o loro delegati per condurlo presso la propria abitazione. 

 Si procederà alla pulizia e sanificazione delle 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. 

 

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 il COVID-19, in ambito scolastico 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo 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 si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

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

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà un’attestazione che l’operatore 

può rientrare a 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. 

 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

Nel caso di positività al covid-19 di un alunno o di un operatore scolastico risultato presente a scuola nelle 48 ore 
precedenti: 

 

 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. 

  Coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e sono individuati contatti stretti dal 





Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing potranno rientrare in comunità dopo 

un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti 

eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test 

molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, il periodo di quarantena si concluderà 

dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso.  

 I contatti asintomatici a basso rischio: "non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare 

a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie", mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente 
delle mani, ecc.”. 

 Verrà effettuata una sanificazione straordinaria della scuola. 
 Verranno interdette le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
 Verranno aperte porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) attestata da 

relativa certificazione medica. 

 

Collaborazione con il DdP 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL territorialmente competente 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, così come previsto dalla circolare n.36254/2021 del Ministero 

della Salute 

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; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

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