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Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

1.Nel caso in cui, all’interno dell’Istituto, uno studente o un docente o un ATA 

presentino febbre o altri sintomi sospetti riconducibili al Covid-19, deve darne 

immediata comunicazione alla Dirigente scolastica o a uno dei docenti 

collaboratori.  

I commi seguenti fanno riferimento alle Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 

21 agosto 2020 e a Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 

2021, Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 

raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in 

Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio 

B.1.617.2).  

2. Caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 

in ambito scolastico 

● Il Referente scolastico per Covid-19 o altro componente del personale 

scolastico deve convocare tempestivamente il genitore o la persona 

maggiorenne delegata dai genitori o chi esercita la potestà genitoriale.  

● Lo studente, con indosso la mascherina chirurgica, viene collocato, in attesa 

del genitore, in una stanza di isolamento, con l’assistenza di un adulto che 

dovrà mantenere il distanziamento fisico di due metri, la mascherina FFP2 e 

comunque i dispositivi di protezione previsti.  

● Chiunque entri in contatto con lo studente dovrà essere dotato di mascherina 

FFP2, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo 

presso la propria abitazione.  

● 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 Dipartimento di Prevenzione (DdP).  

● Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  





● Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

●. Se il test è positivo e quindi il caso è confermato, le azioni successive sono 

definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le 

misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo 

l’iter procedurale previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11) e dalla Circolare del 

Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021. Lo studente potrà rientrare 

a Scuola solo dopo avvenuta guarigione clinica. Il referente scolastico Covid-19 

deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe 

nonché degli insegnanti che siano stati a contatto, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi, con lo studente. I contatti stretti individuati dal 

Dipartimento di Prevenzione con il contact 10 tracing, saranno posti in 

quarantena, come da indicazioni del Ministero della salute. Il DdP deciderà la 

strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 

studenti. In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19 (tampone 

negativo), lo studente rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 

indicazioni del PLS/MMG, che attesterà che il percorso diagnostico-terapeutico 

e di prevenzione per Covid-19 di cui sopra, come disposto da documenti 

nazionali e regionali.  

3. 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, la 

mascherina; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio 

domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il 

MMG 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 e 

si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  

● Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 

indicato al punto 2. 

● In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, il MMG attesta 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, come disposto da documenti nazionali e regionali. Si sottolinea che 

gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

4. Collaborare con il DdP (Dipartimento di Prevenzione territoriale 

della ASL)  

In presenza di casi confermati Covid-19, spetta al DdP della ASL competente 

territorialmente occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le 

attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli studenti e il 

personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato 

Covid-19, il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena. 

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 insegnanti/operatori che hanno svolto l’attività di 

insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

 5. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e 

della chiusura di una parte o dell’intera scuola. 

La valutazione dello stato di “contatto stretto” è di competenza del DdP e le 

azioni sono intraprese dopo una valutazione dell’eventuale esposizione. Se uno 

studente/operatore scolastico risulta positivo, il DdP valuterà di prescrivere la 

quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori 

scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura della 

Scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di 

casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 

all’interno della comunità.  

6. Studente o operatore scolastico “contatto stretto” di un contatto 

stretto di un caso 

Si sottolinea che, qualora uno studente o un operatore scolastico risultasse 

contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il 

caso), non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che il contatto stretto 

del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici 

disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  

7. Studente o operatore scolastico risultano positivi al Covid-19  

Nel caso di un caso confermato di positività a scuola, relativamente alla 

sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che 

questa: 



 va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura; 

 non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 

 non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di 

sanificazione straordinaria; 

 potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la 

sanificazione ordinaria. 

In particolare:  

● chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione;  

● aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente;  

● pulire e igienizzare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni;  

● continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 8. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

virus e della malattia prevedano, con apposita determina della Dirigente 

scolastica, l’allontanamento dalle lezioni in presenza, di una o più classi, dal 

giorno successivo prendono il via, per le classi individuate e per tutta la durata 

degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona, sulla base di un orario settimanale appositamente 

predisposto dalla Dirigente scolastica. 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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