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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DEI CASI E DEI FOCOLAI DA COVID-19  NELLA 
SCUOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è composto di due parti: 

 

1) Riferimenti normativi per la gestione di possibili di casi e focolai da infezione da Covid-

19. Indicazioni operative la gestione dei casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuola e nei 

servizi educativi per l’infanzia  (Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020) 

 

2) Protocollo attuato dall’Istituto per la gestione dei casi  
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PARTE PRIMA 
 
 
1) RIFERIMENTI NORMATIVI  

 Indicazioni operative la gestione dei casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuola e nei servizi 
educativi per l’infanzia  (Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020) 
  
Glossario 
PLS: pediatra di libera scelta 
MMG: medico di medicina generale 
DdP: Dipartimento di prevenzione 
 
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 scolastico per COVID-19.  

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, 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 
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 
come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger 
F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 
metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 
genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 
tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica 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.  

 Fare rispettare, 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.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa.  

 I genitori devono contattare il pediatra o il medico di medicina generale per la valutazione 
clinica (triage telefonico) del caso.  

 Il medico o il pediatra in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione 

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

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica 
e le procedure conseguenti. 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.  



 Per il rientro in comunità bisognerà attendere 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 la persona 
potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 

  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. I contatti stretti individuati dal 
Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in 
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP 
deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 
alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-
CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 
soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 
secondo test. 

 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/MMG 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 di cui sopra e come disposto da 
documenti nazionali e regionali. 

  
 
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, presso il proprio domicilio  

 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il PLS/MMG.  

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 
lo comunica al DdP.  

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

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 
e le procedure conseguenti.  

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 
2.1.1  
 

 
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 COVID-19, in ambito scolastico  

 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 
invitare e 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 provvede all’esecuzione del test diagnostico.  



 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 e si procede 
come indicato al paragrafo 2.1.1  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare 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.  

 
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 COVID-19, al proprio domicilio  
 

 L’operatore deve restare a casa e informare il MMG.  

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti.  

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 
2.1.1  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 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.  

 
 
 
Si fa presente inoltre che: 
 

 Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni in autonomia di 
spostamento, verrà contattato il 112 o l’Autorità sanitaria per il soccorso della persona 
colpita. 

 L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente negli uffici o nei plessi scolastici che sia stata riscontrata 
positiva al tampone COVID- 19 al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie 
e opportune misure di quarantena.   

 I casi di personale scolastico risultati positivi al virus vengono comunicati al medico 
competente di riferimento dell’Istituto scolastico. 

 

 
 
 
 
 
 
 



PARTE SECONDA 
 

2) Protocollo per la gestione di casi sintomatici a scuola 
Laddove, nel periodo di presenza di alunni e personale nei locali scolastici, insorgano sintomi 
influenzali e respiratori riconducibili ad un sospetto di infezione da COVID19, l’Istituto 
comprensivo “I Mille” dispone interventi immediati e coordinati, sulla base di quanto prescritto 
nelle “Indicazioni operative la la gestione dei casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuola e nei servizi 
educativi per l’infanzia  (Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020). 

 
 
Protocollo d’intesa Ministero-OOSS del 6 agosto 2020  

Tutto il personale ha l’obbligo di informare tempestivamente il Referente Covid o il suo 
sostituto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della sua 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
dell’istituto. 
  

 
Procedura di gestione di persone con sintomi   
 

 Nel caso, in un alunno, compaiano sintomi che possano suggerire una diagnosi di 
infezione da SarsCoV-2” è necessario seguire la seguente procedura: 
- l’operatore scolastico che viene a conoscenza della situazione isola l’alunno 
rispetto a possibili contatti con altre persone. In ciascun plesso è stato individuato 
un locale dove l’alunno viene accompagnato in attesa dei genitori. Il locale di 
isolamento è indicato da apposita segnaletica. L’alunno viene seguito da un 
collaboratore scolastico fornito di specifici dispositivi di protezione  
- Il Referente Covid d’Istituto dovrà immediatamente avvisare i genitori per il ritiro 
e l’accompagnamento a domicilio. I genitori devono giungere a scuola nel più 
breve tempo possibile. Nel caso i genitori non siano reperibili in tempi accettabili, 
verranno informati i servizi sanitari.  
- l’alunno, nel caso ne sia sprovvisto, viene dotato di mascherina chirurgica.  
- Il minore non è lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 
non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19, e che 
dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 
genitore/tutore legale.  
- il personale scolastico pulisce e igienizza le superfici della stanza o dell’area di 
isolamento 
-i genitori avvisano il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera 
scelta per le valutazioni del caso. Se vi è conferma di infezione da COVID-19, i 
genitori sono tenuti a comunicarlo tempestivamente  alla  Referente Covid di 
Istituto dott.ssa Patrizia Perego ad un numero telefonico dedicato che sarà reso 
disponibile a breve sul sito dell’Istituto e di cui verrà inviata diretta comunicazione 
a tutti gli interessati e poi inviare appena possibile una email all’indirizzo 
infocovid@icimille.edu.it  
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 Nel caso, in un adulto, compaiano sintomi che possano suggerire  una diagnosi di 
infezione da Sars-CoV- è necessario seguire la seguente procedura: 
- la persona deve indossare sempre la mascherina e rientrare al proprio domicilio 
nel più breve tempo possibile  
- la persona contatta il proprio medico di medicina generale per le valutazioni del 
caso. Se vi è conferma di COVID-19, la persona contagiata  è tenuta a comunicarlo 
tempestivamente alla  Referente Covid di Istituto dott.ssa Patrizia Perego ad un 
numero telefonico dedicato che sarà reso disponibile a breve sul sito dell’Istituto e 
di cui verrà inviata diretta comunicazione a tutti gli interessati e poi inviare appena 
possibile una mail all’indirizzo infocovid@icimille.edu.it.  
 
In assenza della Dott.ssa Patrizia Perego si potrà contattare la sigr.ra Bontempo, 
sostituto Referente Covid,  al numero telefonico. 035/261251 e poi inviare appena 
possibile una mail all’indirizzo infocovid@icimille.edu.it. 

 

L’Istituto scolastico I Mille ha identificato il Referente Covid di Istituto e i singoli referenti di plesso 
che costituiscono l’organigramma  per la gestione dei casi sospetti da infezione Covid-19. 

 
 
Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultassero SARS-CoV-2 positivi  
la scuola metterà in atto le seguenti procedure di igienizzazione e sanificazione: 

 sanificazione straordinaria della scuola: 

 chiusura delle aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 
sanificazione.  

 apertura delle porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 sanificazione di tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 
mense, bagni e aree comuni.  

 continuazione della pulizia e della disinfezione ordinaria. 
 
 
 
RITORNO A SCUOLA DI ALUNNI E PERSONALE 
 

 Risultati positivi all’infezione da Covid-19. Il ritorno a scuola deve essere preceduto 
da una preventiva certificazione medica da cui risulta l’avvenuta negativizzazione 
del tampone seconde le procedure previste. 

 Persone allontanate dalla scuola per sintomi sospetti da COVID-19. Alla persona 
allontanata viene consegnato il modulo di allontanamento firmato dal referente 
Covid di plesso e controfirmato dal lavoratore o dal genitore. La scuola ne trattiene 
una copia. L’ammissione a scuola avviene dietro presentazione di certificato del 
medico o del pediatra di avvenuta guarigione.  

 Persone con malattia diversa da Covid-19 diagnosticata da pediatra o da medico di 
medicina generale: il medico o pediatra rilascia certificazione di avvenuta 
guarigione.  
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CONTACT TRACING IN CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 

Per agevolare il contact tracing è predisposto per ogni classe:  

- un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, 
almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere 
tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrazione delle supplenze, degli 
spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare 
l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL 
competente territorialmente  

- Il Referente Covid di Istituto fornisce al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei 
compagni e di tutti gli adulti  che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 
dei sintomi stabilisce con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i 
genitori degli studenti che hanno avuto contatti stretti 

- particolare attenzione sarà posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico 
alcun 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 fornendo le opportune 
informazioni solo al Dipartimento di Prevenzione, che avrà anche il compito di informare, 
in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati 
come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo 
staff della scuola; 

 

 
La scuola richiede la piena collaborazione delle famiglie che sono responsabili del controllo della 
temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. In ogni 
caso si ricorda che l’alunno non potrà accedere a scuola in presenza di febbre superiore a 37,5 e 
in caso di sintomi generali 
Si riportano, per completezza di informazione, di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei 
bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 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, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 
 

La scuola richiede la piena collaborazione delle famiglie per la comunicazione di eventuali assenze 
per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

La scuola assicura la misurazione della temperatura corporea al bisogno da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

La scuola effettuerà un monitoraggio delle assenze per classe al fine di identificare situazioni 
anomale per eccesso di assenze. Tale monitoraggio verrà attuato con il registro elettronico e con 
altri registri giornalieri che registreranno i contatti che, al di là della normale programmazione,  
possano intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli  
spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione 
dei contatti stretti da parte del DdP dell’Azienda sanitaria competente territorialmente.  

 


