
PROCEDURE IN CASO DI PRESENZA DI CASI CON SINTOMI SOSPETTI COVID-19  

(FontI: Rapporto ISS COVID-19 N. 58 ver. 21/8/2020; Delibera Giunta Regionale Toscana del 09-09-2020) 

 

Sommario 
CHE COSA SUCCEDE SE UN ALUNNO/A PRESENTA SINTOMI SOSPETTI COVID-19 ........................................... 1 

A SCUOLA ..................................................................................................................................................... 1 

A CASA .......................................................................................................................................................... 2 

CHE COSA FA IL REFERENTE SCOLASTICO DI PLESSO ........................................................................................ 3 

CASO DI UN ALUNNO CHE PRESENTA SINTOMI............................................................................................ 3 

CASO DI UN OPERATORE SCOLASTICO CHE PRESENTI SINTOMI A SCUOLA .................................................. 3 

CHE COSA FA UN OPERATORE SCOLASTICO CHE PRESENTI SINTOMI A CASA .................................................. 3 

CHE COSA DEVONO FARE I DOCENTI ................................................................................................................ 4 

CHE COSA FA IL REFERENTE SCOLASTICO DI ISTITUTO IN PRESENZA DI CASI COVID-19 CONFERMATI ............ 4 

REFERENTI COVID E SOSTITUTI NELL’ I.C. PACETTI ........................................................................................... 4 

 

 

INTRODUZIONE 

Al fine di cercare di fare chiarezza in una materia delicata quanto non sempre facilmente interpretabile, si pubblica la 

seguente sintesi di azioni da intraprendere per la gestione di casi COVID o sospetti tali in ambito scolastico. Preme 

sottolineare che tale sintesi non intende sostituirsi all’attenta lettura della normativa nazionale, locale e ai regolamenti 

di istituto, ma solo fornire una agile guida con passi da seguire soprattutto nelle situazioni di emergenza. 

Nell’Istituto verranno identificati un referente COVID di plesso con relativo sostituto e un referente di 

istituto COVID con relativo sostituto. 

CHE COSA SUCCEDE SE UN ALUNNO/A PRESENTA SINTOMI SOSPETTI 

COVID-19 

A SCUOLA 
1. L’alunno viene ospitato in una apposita stanza o area di isolamento insieme ad un adulto e fornito 

di mascherina chirurgica  (se ha più di 6 anni) 

2. Viene eventualmente rilevata la temperatura mediante un termometro non di contatto 

3. Nel frattempo un membro del personale contatta telefonicamente la famiglia (affinchè lo venga a 

prelevare il prima possibile) 

4. Il genitore deve indossare la mascherina prima di entrare nella scuola 

5. Il genitore porta l’alunno/a a casa e contatta subito il Pediatra, il quale, in caso di sospetto COVID-

19, richiede il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione della ASL 

a. Dopo che lo studente se ne è andato si deve aerare, pulire e disinfettare le superfici della 

stanza o area di isolamento 

6. Il Dipartimento di Prevenzione esegue il test diagnostico 

a. In alternativa ai punti 4,5,6 secondo le indicazioni della Regione Toscana il DdP potrebbe 

eseguire il test direttamente presso la struttura scolastica 

https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/rapporto-iss-covid-58_scuole_21_8_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/13SQTRnvQ_PMEY228b6cxHVt6W-8yS6RG/view?usp=sharing


7. Se il test è positivo 

a. Il Dipartimento di Prevenzione fornirà tutte le indicazioni del caso 

b. Per rientrare a scuola si dovrà attendere la guarigione clinica la cui conferma prevede 

l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro; se entrambi risulteranno 

negativi l’alunno potrà definirsi guarito e, con certificato medico, potrà fare ritorno a 

scuola 

8. Se il test è negativo 

a. A giudizio del pediatra il paziente potrà ripetere il test dopo 2-3 giorni e deve rimanere a 

casa fino a guarigione clinica e conferma negativa del secondo test 

b. 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 [Pediatra]/MMG [Medico di famiglia] 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” (Rapporto IIS COVID n. 58, p. 9) 

- Nel caso di successivo test positivo il Dipartimento di Prevenzione (DdP) contatta il referente 
COVID di istituto affinché: 

o Venga effettuata un’azione di sanificazione straordinaria* della struttura scolastica nella 
sua parte interessata 

o  venga avviata la ricerca di contatti 
o Il referente COVID di istituto fornisce  al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 

compagni di classe e degli insegnanti (ed educatori) che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti. 

o Eventuali alunni  e/o operatori scolastici assenti 
▪ Il Dipartimento di Prevenzione avvierà le operazioni di contact tracing e porrà in 

quarantena i contatti stretti con il caso confermato (NON i contatti dei contatti 
stretti) 

▪ La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP 
▪ Nel caso un alunno/operatore risulti positivo sarà il DdP a valutare se prescrivere 

la quarantena a tutta la classe e agli operatori o meno 
o Il referente scolastico di istituto deve inoltre comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%). 

 

 

A CASA 

• Nel caso un alunno presenti temperatura corporea uguale o superiore a 37.5° o sintomi compatibili 
con COVID-19* 

- L’alunno/A deve restare a casa 

- I genitori devono informare il pediatra 

- I genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute 

- Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di Prevenzione della ASL 

- Il Dipartimento di Prevenzione esegue il test diagnostico e si procede come ai punti 7 ed 8 sopra 

*Esempi di sintomi: 

o febbre ≥ 37,5°C e brividi 
o tosse di recente comparsa 
o difficoltà respiratorie 



o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia) 

o raffreddore o naso che cola 
o mal di gola 
o diarrea (soprattutto nei bambini) 

CHE COSA FA IL REFERENTE SCOLASTICO DI PLESSO 

CASO DI UN ALUNNO CHE PRESENTA SINTOMI   

- Il referente COVID-19 di plesso, ricevuta notizia della presenza di un alunno sintomatico avvisa o fa 
avvisare immediatamente la famiglia 

- Dispone che l’alunno sia ospitato nella stanza / area dedicata 
- Si assicura che 

o Sia misurata la temperatura mediante apposito termometro non di contatto  (facoltativo) 
o L’alunno rimanga in compagnia di un adulto che non presenti fattori di rischio per COVID-

19 
o L’alunno indossi una mascherina chirurgica all’alunno se ha più di 6 anni 
o Venga rispettata la distanza di almeno 1 metro fra l’alunno e gli altri astanti 
o Sia rispettata l’etichetta respiratoria soprattutto nel caso l’alunno non possa essere dotato 

di mascherina (es. tossire direttamente in un fazzoletto) 
o L’alunno stesso riponga eventuali fazzoletti usati in un sacchetto e questo si chiuso 
o I genitori indossino una mascherina quando vengono a riprendere l’alunno 
o La stanza / area di isolamento, comprese le sue superfici, venga successivamente aerata 

pulita e disinfettata 

*Procedura di Sanificazione straordinaria:  
▪ Chiudere tutte 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. 

 

CASO DI UN OPERATORE SCOLASTICO CHE PRESENTI SINTOMI A SCUOLA 

Il referente COVID-19 di plesso 

- Si assicura che l’operatore indossi una mascherina chirurgica e lo invita a rientrare al proprio 
domicilio e a contattare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale, il quale valuterà 
l’eventuale prescrizione del test diagnostico 

- In caso di test positivo vedi la procedura per gli alunni 
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19   il Medico redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico e di prevenzione 
per COVID-19 

CHE COSA FA UN OPERATORE SCOLASTICO CHE PRESENTI SINTOMI A CASA 

- Rimane a casa 
- Informa il proprio Medico di Medicina Generale 
- Comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico 
- Per il resto vedi sopra 



CHE COSA DEVONO FARE I DOCENTI 

- Qualora siano essi stessi a presentare sintomi vedi le situazioni sopra 
- In caso di alunni che presentano sintomi segnalano tempestivamente la cosa al referente COVID-19 

di plesso o al sostituto 
- Segnalano al referente COVID-19 di plesso o direttamente a quello di istituto l’eventuale elevato 

numero di assenze improvvise in una classe. 

 

CHE COSA FA IL REFERENTE SCOLASTICO DI ISTITUTO IN PRESENZA DI CASI 

COVID-19 CONFERMATI 

- Fornisce al DdP della ASL l’elenco degli studenti della classe dove si è verificato il caso 
- Fornisce l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 
- Fornisce elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore precedenti la 

comparsa dei sintomi e di quelli avvenuti nei 14 giorni successivi 
- Indica eventuali alunni/operatori con fragilità 
- Si assicura che venga effettuata la sanificazione straordinaria dei locali (vedi sopra) 
- Fornisce eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti 
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