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Prot.  3933/1.1.g   
Mesola, 27 agosto 2020 

 
 

All’attenzione di tutto il Personale Docente e Ata 
A tutte le Famiglie ed agli Alunni 

 
Al Comitato AntiCovid 19 di Istituto 

Al Consiglio di Istituto 
 

al sito web; al Registro; alle mail istituzionali 
 
 

Oggetto: sintesi delle “Indicazioni operative per la gestione di un caso sospetto da Covid19” 
 

A seguito della pubblicazione in data 21.08.2020 delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia                                                                       
(si veda il seguente link per la lettura completa del documento ministeriale:  
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_
8_2020.pdf), si ritiene opportuno fornire con la presente comunicazione istruzioni rapide e 
sequenziali che dovranno essere attivate dal Personale Scolastico e dalle Famiglie nella circostanza di 
individuazione di un caso sospetto di contagio da Covid19 negli ambienti scolastici. Vengono qui 
elencate le diverse procedure che, nel caso in cui un alunno presentasse un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, dovranno essere 
sistematicamente applicate in piena condivisione e collaborazione con il Genitore dello stesso 
studente. 

Cosa bisogna fare se un Docente, un Collaboratore Scolastico o un altro componente del Personale 
scolastico sospetta che uno studente presenti dei sintomi compatibili con quelli da infezione COVID? 

1) L’operatore scolastico (Docente, Educatore, Collaboratore scolastico, Personale di Segreteria) 
che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico interno 
per COVID-19. Tale Referente dovrà essere specificamente formato per la gestione operativa 
dei casi e per l’attività di coordinamento con il Dirigente Scolastico, con la Famiglia e con 
l’AUSL territorialmente competente. L’attività di formazione per i Referenti Covid sarà 
prossimamente erogata a distanza dal Ministero; 

2) Il Referente scolastico per COVID-19 (o altro componente del personale scolastico in assenza 
di questi) deve telefonare immediatamente al Genitore/tutore legale. Considerata la 
particolare distribuzione sul territorio delle sedi scolastiche dell’Istituto Comprensivo 
“Manzoni”, ciascun Docente Responsabile di Plesso potrà rivestire anche l’incarico di 
Referente Scolastico per Covid19; 
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3) Bisogna immediatamente ospitare l’alunno in una stanza/aula specificatamente dedicata, già 
individuata e segnalata in ogni plesso dell’Istituto Comprensivo. Si tratta della cosiddetta 
“aula triage” individuata in sede di sopralluogo tecnico congiunto nei vari plessi; 

4) Procedere alla rilevazione della temperatura corporea dello studente, da parte del personale 
scolastico a disposizione (Collaboratore scolastico, Docente), esclusivamente mediante l’uso 
del termoscanner presente in ciascun plesso dell’Istituto Comprensivo; 

5) L’alunno non sarà naturalmente mai lasciato solo ma sempre in compagnia di un adulto 
(Docente, Collaboratore scolastico) che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio 
personali per contatto da COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti. 
L’operatore scolastico dovrà mantenere rigorosamente il distanziamento fisico di almeno un 
metro con l’alunno ed indossare la mascherina chirurgica fino a quando lo studente non sarà 
affidato a un genitore/tutore legale o ad un suo delegato; 

6) Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se le 
condizioni psico-fisiche attestate glielo consentano. Si considerino sempre prioritariamente le 
condizioni di particolare gravità connesse a diagnosi di disabilità ai sensi della Legge 104/92; 

7) Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i Genitori o delegati degli stessi che si recano nelle “aule triage” dell’Istituto 
Comprensivo per condurlo presso la propria abitazione; 

8) Nel caso di impossibilità di utilizzo della mascherina da parte dell’alunno (si vedano i casi 
particolari previsti al punto 6), far rispettare scrupolosamente tutte le misure di tutela 
previste (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del 
gomito). Questi fazzoletti dovranno essere poi riposti dallo stesso alunno, se possibile, 
ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

9) Il personale Collaboratore scolastico provvederà a pulire e disinfettare le superfici del locale 
destinato ad “area triage” successivamente al ritorno a casa dell’alunno sintomatico; 

10) Subentra a questo punto il successivo obbligo per i Genitori di contattare il Medico 
Pediatra/Medico di Base per la opportuna valutazione clinica del caso. L’alunno sarà 
sottoposto a triage telefonico effettuato a distanza; 

11) Il Medico Pediatra/Medico di Base, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL territoriale; 

12) Il Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

13) Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 
delle procedure conseguenti; 

14) Se il test è positivo si notifica il caso alla Scuola, tramite il Referente Covid, e si avvia la ricerca 
dei contatti. Si avvia la sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 
interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attestare 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, lo 
studente potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il Referente scolastico 
COVID-19 deve a quel punto fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di 
classe nonché degli altri Docenti che hanno avuto contatti con il caso confermato nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di “tracciamento del contatto”, saranno posti in 



quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il 
Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 
personale scolastico e agli alunni; 

15) Se il tampone è negativo, a giudizio del Pediatra o Medico curante, si ripete il test a distanza 
di 2-3 giorni. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma 
negativa del secondo test; 

16) In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), lo studente rimarrà 
a casa fino a guarigione clinica completa, seguendo le indicazioni del Pediatra o Medico di 
Base. Il Pediatra/Medico di Base certificherà che l’alunno può rientrare scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra 
secondo le disposizioni nazionali e regionali in vigore. 

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, sono “sintomi riconducibili al Covid19”: 

febbre con temperatura superiore ai 37,5°C 
brividi 
tosse secca 
spossatezza 
indolenzimento 
dolori muscolari 
diarrea 
perdita del gusto e/o dell’olfatto 
difficoltà respiratoria 
fiato corto. 
 

Procedure operative differenziate in contesto scolastico/domestico per alunni e operatori scolastici: 

 

 
 

Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 


