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OGGETTO: Procedura da adottare in caso di sintomatologia riconducibile al Covid-19 in ambito scolastico 

 

 

Alla luce delle peculiarità della nostra scuola, di seguito si evidenziano i passaggi organizzativi previsti dal 

Rapporto I.I.S. COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, consultabile al link indicato: 

https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/sites/default/files/protocollo-sanitario-rapporto-iss-covid-

58_scuole_21_8_2020-con-segnalibri.pdf 

in particolare per quel che è contenuto nel paragrafo 2.1.1 “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”. Si 

precisa che le informazioni necessarie sono state edotte al personale scolastico e alle famiglie. La Dirigente 

scolastica ha attivato opportuno approfondimento formativo rivolto al personale scolastico (Docenti e ATA) a 

cura del RSPP il giorno 11/09/2020. 

Sono individuati, giusta nomina, Referenti Covid (effettivi e supplenti) con incarichi operativi secondo il 

protocollo di emergenza di seguito declinato: 

- Iolanda Visconti e Rosanna Scarfato - Plesso Cappella dei Bisi (aula Covid n. 9) Tel. 081/8741440 

- Rita Nicolina Orso e Maria Ausilia Somma - Plesso Capoluogo (aula Covid ex archivio posta al primo 

piano dell’edificio storico) Tel. 081/8741506 

Il personale individuato ha partecipato alla prevista formazione curata Dal MI ed è in possesso delle opportune 

conoscenze relative alle modalità di trasmissione del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, agli 

elementi di base dell’organizzazione scolastica per contrastare il COVID-19, alle indagini epidemiologiche, alle 

circolari ministeriali in materia di contact tracing, quarantena/isolamento.  

Sono individuati Sub-referenti Covid, in caso di impossibilità dei Referenti, tutti i docenti di sezione e/o classe. 

I Referenti dovranno svolgere le seguenti funzioni:  

 sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale;  

 verifica del rispetto della gestione COVID-19;  

 monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale; 

 monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio;  

 collaborazione con la Dirigente nella segnalazione di casi al DdP (dipartimento di prevenzione 

dell’ASL). 

In particolare, per agevolare le attività di contact tracing del DdP, 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 insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 

classe in cui si è verificato il caso confermato;  

• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 

considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 

successivi alla diagnosi;  
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• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

PROTOCOLLO GESTIONE CASI COVID:  

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola (personale scolastico e/o studente) manifesti sintomi 

riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, 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, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria e nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-

2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia Rapporto ISS COVID19 - n. 58/2020 (cfr. link indicato).  

 

Se un operatore scolastico manifesta la sintomatologia in ambito scolastico: 

1. Avvisare la referente scolastica Covid. 

2. La referente scolastica Covid si accerta che l’operatore indossi la mascherina chirurgica e avvisa 

tempestivamente la Dirigente scolastica. 

3. L’operatore scolastico è invitato a tornare a casa immediatamente e a contattare il MMG per la 

valutazione clinica del caso. 

- Se la Refente Covid è assente l’operatore scolastico è tenuto ad avvisare tempestivamente gli uffici di 

segreteria del Circolo che informa tempestivamente la Dirigente scolastica; 

- Nel caso di allontanamento di una docente, sarà la referente di piano/plesso a provvedere alla 

sostituzione.  

- Nel caso di allontanamento di un collaboratore sarà la DSGA a provvedere alla sostituzione. 

 

Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola:  

1. L’operatore scolastico deve avvisare la Referente Covid che a sua volta telefonerà immediatamente ai 

genitori/tutori legali e informerà la Dirigente Scolastica.  

2. Si deve ospitare l’alunno in una stanza dedicata (Stanza Covid).  

3. Si deve procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedano il contatto. Nel caso in cui l’unico 

elemento rilevato dall’insegnante fosse lo stato febbrile e questo non risultasse dalla misurazione, il 

protocollo ha termine e lo/la studente/ssa rientra in classe. 

4. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 

metro, la mascherina chirurgica o FFP2, la visiera doppler, i guanti, il camice monouso.  

5. Bisogna far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera.  

6. 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.  

7. 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.  

8. Pulire e disinfettare le superfici della stanza dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.  

9. I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico generico per la valutazione clinica 

e questi ultimi, nel caso, richiederanno il test al Dipartimento di prevenzione.  

 

COMPITI DEL REFERENTE COVID  

 

 Ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19.  

 Telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetto COVID-19 

interni alla scuola (aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile con il virus). 

Contestualmente avvertire la Dirigente Scolastica.  

 Acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in cui un 

alunno o un componente del personale sia stato contatto stretto con un caso confermato di COVID-19.  



 
 

 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. Per i casi 

asintomatici, sono considerate le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi 

e i 14 giorni successivi alla diagnosi.  

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 Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico 

e agli alunni. 

 

Note di chiarimento: 

- Se la docente presente in aula didattica non può lasciare la classe: affida l’alunno/a ad un collaboratore 

che lo/a accompagna nello spazio dedicato (aula Covid). 

- Se è contemporaneamente presente la docente di sostegno: la docente di base affida il gruppo classe 

alla docente di sostegno e accompagna l’alunno/a nell’aula Covid, se ciò non fosse possibile, la docente 

di base affida il bambino/a sintomatico/a ad un collaboratore che lo accompagna nell’aula Covid. 

- Se l’alunno/a è parte del gruppo classe in cui si trova la Referente Covid, quest’ultima, se da sola, affida 

l’alunno/a ad un collaboratore che lo accompagna nell’aula Covid, diversamente si fa sostituire da una 

docente in compresenza, e/o di sostegno (annota su apposito registro gli spostamenti) e procede secondo 

normativa. 

- Nel caso in cui le Refenti Covid individuate fossero entrambe assenti il sub referente, ovvero il docente 

di sezione e/o di classe, procede all’isolamento dell’alunno/a seguendo l’organizzazione di cui sopra ed 

avvisa tempestivamente l’ufficio di segreteria della scuola che provvederà a contattare la famiglia.  

 

 
 

Con l’occasione è gradito augurare buon lavoro. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


