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

(Aggiornate all’All. A Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 47 del 13-04-2021) 
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SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19 
 
Nei bambini:  febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) OPPURE presenza di uno dei seguenti 
sintomi: tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà 
respiratoria), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che 
cola)”.  
Negli adulti: febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) OPPURE presenza di uno dei seguenti 

sintomi: 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 (naso chiuso e/o “naso che cola”), faringodinia (mal di gola), diarrea 

L’allontanamento da scuola di un alunno o di operatore scolastico avviene esclusivamente nel 

caso in cui si manifesti almeno uno dei sintomi sospetti per COVID-19 sopra dettagliati 

  



 

CHE COSA SUCCEDE SE UN ALUNNO/A PRESENTA SINTOMI SOSPETTI 

COVID-19 

A SCUOLA 
1. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un 

alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 che a sua volta 

informa il referente del Dipartimento di Prevenzione.  

2. Sulla base della disponibilità di risorse umane e strumentali, il referente del Dipartimento 

di Prevenzione organizza l’esecuzione di un test antigenico semi-rapido (di tipo chemio-

immuno-fluorimetrico) direttamente a scuola in presenza dei genitori OPPURE prescrive 

l’esecuzione del test antigenico semi-rapido) presso un drive through più vicino possibile. 

3. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 

a. fa indossare una mascherina all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera; 

b. ospita l’alunno nella stanza dedicata all’isolamento 

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

termometri che non prevedono il contatto 

d. telefona immediatamente ai genitori/tutore legale dell’alunno 

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 

a. 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 alunno, se possibile, ponendoli dentro 

un sacchetto chiuso. 

6. Dopo che lo studente se ne è andato, assicurarsi che la stanza sia abbondantemente aerata e che 

le superfici della stanza o area di isolamento vengano pulite e disinfettate 

7. L’alunno rientra al proprio domicilio con i genitori con mezzi propri. 

a. Il genitore porta l’alunno/a a casa e contatta il Pediatra per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso; in base alle risultanze della valutazione: 

i. In caso il Pediatra di Famiglia ritenga il caso NON sospetto di COVID 

1. Il Pediatra NON prescrive l’esecuzione del tampone 

2. La famiglia avverte la scuola mediante email a poic82100t@istruzione.it 

che il pediatra ha considerato l’assenza non sospetta di COVID-19 

3. La riammissione a scuola avviene secondo la normativa vigente 

(giustificazione accompagnata da certificato medico solo nel caso l’assenza 

sia superiore ai 3 giorni per la scuola dell’infanzia e a 5 negli altri settori) 

ii. in caso di sospetto COVID-19 il Pediatra prescriverà un test antigenico semi-rapido; 

(nel caso sia già stato eseguito il tampone a scuola o a un drive-through il pediatra 

potrà consultare il risultato entro circa 6 ore).  

1. Il test presso il drive-through dovrà essere prenotato dai genitori sul 

portale regionale https://prenotatampone.sanita.toscana.it  

2. L’eventuale test a domicilio viene attivato a cura della ASL  

mailto:poic82100t@istruzione.it
https://prenotatampone.sanita.toscana.it/


iii. In attesa del test il soggetto dovrà rimanere isolato a casa 

8. Se il test è positivo  

a. Lo studente deve rimanere in isolamento; la famiglia sarà contattata dalla ASL dalla quale 

riceverà disposizioni di isolamento e quarantena  

b. il Dipartimento di Prevenzione (DdP): 

i. Contatta il referente COVID di istituto affinché venga effettuata un’azione di 
sanificazione straordinaria* della struttura scolastica nella sua parte interessata 

ii.  avvierà le operazioni di contact tracing e porrà in quarantena i contatti stretti con il 
caso confermato (NON i contatti dei contatti stretti) 

1. La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP 
2. 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 
c. Il referente COVID di istituto  

i. 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 ed 
eventuali alunni  e/o operatori scolastici assenti 

ii. Invia alle famiglie degli studenti e al personale scolastico individuati come contatti 
stretti la comunicazione riportata nell’All. 2 all’Ordinanza Regione Toscana n. 47 

9. Se il test è negativo 

a. il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica seguendo le 

indicazioni del PdF/MMG/Medico curante che redigerà un attestato che il soggetto 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19, indicando l’esito negativo del test diagnostico. 

b. In caso di diagnosi di patologia diversa non riconducibile a COVID   il Pediatra di 

Libera Scelta indicherà alla famiglia le misure di cura, concordando, in base 

all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità e rilasciando la 

certificazione prevista dalle normative vigenti.” (Delibera Regione Toscana n. 1256, 

p. 20) 

*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. 

 

A CASA 

• I genitori devono misurare ogni giorno la temperatura corporea prima che il figlio vada a 
scuola 

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

- L’alunno/a deve restare a casa 

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

- I genitori devono contattano il pediatra 

- Il pediatra effettua una valutazione (triage) di norma per telefono ,  

- Vedi punti 7, 8 e 9 sopra 

 



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  
o avvisa o fa avvisare immediatamente la famiglia 

o deve avvisare il referente scolastico COVID-19 
- 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 

- Nel caso il referente del Dipartimento di Prevenzione organizzi un test antigenico semi-

rapido presso la struttura scolastica fornisce il supporto richiesto sia al personale della ASL 

che ai genitori. 

- Si assicura che l’alunno rientri al proprio domicilio con i genitori, tutori o loro delegati. 

o  Nel caso in cui non sia stata possibile l’esecuzione del test antigenico, il rientro 

presso l’abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici 

 

CASO DI UN OPERATORE SCOLASTICO CHE PRESENTI SINTOMI A SCUOLA 

Il referente COVID-19 di plesso 

- Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un 

operatore scolastico sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 che 

a sua volta informa il referente del Dipartimento di Prevenzione 

- Sulla base della disponibilità di risorse umane e strumentali, il referente del Dipartimento di 

Prevenzione organizza l’esecuzione di un test antigenico semi-rapido presso la struttura scolastica 

per l’effettuazione del test diagnostico 

- Il referente di plesso  

o ospita l’operatore scolastico nella stanza dedicata all’isolamento 

o si assicura che l’operatore indossi una mascherina chirurgica  

o procede all’eventuale rilevazione della temperatura 

- Nel caso in cui non sia stata possibile l’esecuzione del test antigenico di cui al precedente 
punto , invita l’operatore a rientrare al proprio domicilio con mezzi propri 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 

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 FANNO I COLLABORATORI SCOLASTICI 

- In caso di caso sospetto collaborano con i docenti della classe nella gestione del caso 
- Una volta che il soggetto ha abbandonato l’aula COVID provvedono ad areare la stanza e ad 

eseguire gli interventi di pulizia e disinfezione straordinaria come indicato dalla DGRT n. 1256 del 
15/9/2020 

- Provvedono ad eseguire gli interventi di aerazione, pulizia e disinfezione straordinaria di cui 
sopra nella classe dove si è verificato il caso di positività, una volta che essa sia sgombra. 

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, con i relativi 
dati richiesti; fornisce anche l’elenco di docenti o altro personale scolastico in servizio nelle 48 ore 

precedenti che si ritiene abbiano svolto attività che potenzialmente hanno comportato 
contatti stretti con la classe/sezione nella quale si è manifestata la positività 

- Fornisce l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 
- Invia alle famiglie degli studenti e al personale scolastico individuati come contatti stretti la 

comunicazione riportata nell’All. 2 all’Ordinanza Regione Toscana n. 47 
- Fornisce elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore precedenti la 

comparsa dei sintomi; nel caso di variante il tracciamento si estende ai 14 giorni precedenti 
- 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 

- Comunica al Dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe 
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