
IC SAN TOMMASO d’AQUINO 

PRIVERNO-PROSSEDI 

 

VADEMECUM PER LE FAMIGLIE 

PROCEDURE ANTICOVID-19 

 

 



MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO POSTE IN ATTO 

DALL’ISTITUTO 
 

A seguire quanto inerente le MISURE DI CONTENIMENTO del rischio di 

contagio, attuate dall’Istituto e rivolte a tutti i lavoratori, gli studenti, i 

genitori e chiunque acceda ai locali scolastici ed agli uffici amministrativi. 

 

OBBLIGHI, DIVIETI E MISURE CAUTELATIVE 

 Sono stati individuati i REFERENTI COVID-19, che saranno 

adeguatamente formati mediante “Corso formativo in tema di COVID-19 per 

la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19” erogato in modalità 

FAD asincrona su piattaforma EDUISS del ISS; 

 Il Referente COVID-19 si interfaccia con i referenti per l’ambito 

scolastico individuati all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della 

ASL competente territorialmente. 

 
 All’interno di ogni edificio scolastico vengono applicate le seguenti misure di 

contenimento a carattere generale: 

o contingentamento degli accessi e dei deflussi, spaziale e temporale. 

o vigilanza sul rispetto del distanziamento gli allievi (1 metro tra le rime 

buccali) e di 2 metri in aula tra docente ed allievi, da parte dei docenti in 

aula e da parte dei collaboratori scolastici negli spazi comuni (bagni 

compresi) e nelle aree esterne. 

o Preferenziale ricorso alle comunicazioni a distanza. 

o limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa 

programmazione. 

o regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per 

ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo 

di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso 

e del tempo di permanenza. 

o differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di 

uscita dalla struttura. 

o predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento 

necessario e sui percorsi da effettuare. 



o pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi. 

o accesso consentito soltanto indossando mascherina chirurgica. 

o igiene delle mani raccomandata, utilizzando gli erogatori messi a 

disposizione in più punti dell’edificio, prima di accedere agli spazi comuni: 

lavaggio delle mani e/o con l'uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 

30 secondi. 

o Contingentamento dell’accesso ai bagni e della ricreazione secondo 

specifica procedura. 

IMPORTANTE! 

 È fatto obbligo, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso 

il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di 

famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 

37,5°C. Si riportano 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, faringodinia, diarrea. 

 È fatto divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

 È fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un 

metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene). 

 È fatto obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il 

Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 Si raccomanda alle famiglie e agli operatori scolastici di fornire 

comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico 

per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 

componente del personale risultassero contatti stretti di un caso 

confermato COVID-19. 

 L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi 

all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva 



comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

Si raccomanda alle famiglie di effettuare comunicazione immediata al 

dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in 

cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero 

contatti stretti di un caso confermato COVID-19. 
 

Per gli alunni che manifestino sintomi mentre sono a scuola, è previsto il 

rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli 

altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI. 
 

Sono stati identificati e debitamente segnalati e resi noti gli ambienti 

dedicati all‘accoglienza e all’isolamento di eventuali persone che dovessero 

manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare 

allarmismi o stigmatizzazione). I minori non resteranno da soli ma con un 

adulto munito di appositi DPI fino a quando non saranno affidati a un 

genitore/tutore legale. 
 

 Sono in corso di predisposizione, nel piano scolastico per Didattica 

Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di 

attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora 

si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

 È in corso di attivazione una specifica tutela degli alunni con fragilità, in 

collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. 

PEDIATRA DI LIBERA SCELTA, MEDICO DI MEDICINA GENERALE etc.), le 

famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una 

sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il 

referente scolastico per COVID-19 e Dipartimento di Prevenzione ASL, in 

accordo/con i PEDIATRA DI LIBERA SCELTA e MEDICO DI MEDICINA 

GENERALE, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età 

adolescenziale possono rimanere a carico del PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 

fino a 18 anni.  

 

 È stata data piena disponibilità alla redazione, con il Dipartimento di 

Prevenzione ASL, di un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i 



genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione si pone 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. Questo avrà anche il compito di 

informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie degli 

studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una 

informativa per gli utenti e lo staff della scuola. 

 

 È stata avviata campagna di informazione e sensibilizzazione al personale 

scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi 

e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19. 

 

 È stata programmata l’informazione e la formazione ai lavoratori, 

relativamente all’emergenza ed alle misure di contenimento contro il COVID-

19. 

 

 È stata avviata la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica 

digitale integrata e COVID, nonché la redazione di un nuovo patto di 

corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, 

rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza. 

 

 Sono attive procedure definite per gestire gli alunni e il personale 

scolastico che manifestino sintomi mentre sono a scuola, che prevedano il 

rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri 

e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le 

precauzioni igieniche, in particolare per le mani, igienizzandole 

frequentemente. 

 La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

 E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare 

precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina, preferibilmente chirurgica.  

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 I DPI devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e corrispondono a quelli 

previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse 

attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di 

età dei soggetti coinvolti. 

 Nella scuola viene indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di 

protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui 

all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le 

mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato 

dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 

 Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 

necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori 

eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

 

  



 

MODALITÀ DI INGRESSO E PERMANENZA A SCUOLA 

 

ALLIEVI (di età 0-6 anni) 
Gli allievi: 

- All’accesso, NON saranno sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo 

gli stessi genitori ad appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre compresa), 

prima di portare i bimbi a scuola. 

- Per i bambini di età inferiore a 6 anni NON è previsto l’obbligo di indossare la 

mascherina. 

- Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o 

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

La precondizione per la presenza, nelle scuole dell’infanzia, di bambini, genitori o adulti 

accompagnatori è: 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° anche nei tre giorni precedenti; 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

- All’accesso saranno accolti (nel limite del possibile all’esterno) facendo rispettare il 

distanziamento tra gli adulti, evitando assembramenti da parte degli accompagnatori. 

- All’accesso saranno accompagnati da un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali 

del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura. 

In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio, è vietato portare negli spazi 

delle attività giocattoli da casa; il materiale scolastico ed eventuale personale (borracce, 

indumenti, ecc.) deve essere etichettato con il nome del bambino. 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la 

riammissione nella scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica. 

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, 

utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati 

(es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il 

contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, prima e 

dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).  

Tali virtuosi comportamenti vengono promossi con modalità anche ludiche-ricreative, 

compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze 

linguistiche in ordine alla lingua madre. 

L’igiene personale, quindi, diventa anch’essa elemento caratterizzante del percorso 

educativo dei bambini all’interno dei servizi di istruzione e viene integrata nelle routine che 

scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi 



stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e 

consapevolezza. 

Vengono trasmessi i seguenti due principi basilari: 

- Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

- Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

 

ALLIEVI (di età maggiore di 6 anni) 
Gli allievi: 

- All’accesso, NON saranno sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo 

dovranno essere le famiglie ad appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre 

compresa), prima di far lasciare la propria abitazione agli alunni per recarsi a scuola. 

- Devono indossare la mascherina, preferibilmente chirurgica, SEMPRE durante gli 

spostamenti.  

- Devono indossare la mascherina, preferibilmente chirurgica, mentre sono seduti al banco 

solo nei casi in cui NON sia GARANTITO il distanziamento di 1 metro tra le rime buccali. 

- Devono evitare lo scambio di materiale scolastico 

- Devono prendere visione e rispettare il seguente pentalogo: 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO  

A SCUOLA IN SICUREZZA 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 

raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la 

protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti 

(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per 

tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina. 

 GENITORI E UTENTI ESTERNI 

I genitori e gli utenti esterni: 

- Annunciano il proprio arrivo previo preliminare appuntamento fissato via mail. Il Dirigente 

Scolastico, definirà orario e modalità d’ingresso. 

- Sono tenuti a rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti 

gli accessi non strettamente necessari. 

- Per accedere alla sede degli uffici di segreteria devono utilizzare il citofono esterno o 

presentarsi al personale di portineria/accoglienza. L'accesso sarà consentito dal 



personale addetto, avendo cura di evitare assembramenti nei locali scolastici un utente 

per volta. 

- All’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo 

saranno essi stessi ad appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre 

compresa), prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola. 

- Tracciano la propria presenza mediante compilazione dell’Autocertificazione di cui 

all’Allegato 1. 

- Devono evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al 

diretto interessato. 

- Devono utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a 

distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.). 

- Privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati, 

al fine di limitare gli assembramenti negli spazi destinati all'attesa. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DEI BAGNI 

L’accesso ai bagni da parte degli allievi viene debitamente contingentato, con la previsione di 

una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il  

mantenimento della distanza di sicurezza. 

I docenti consentiranno di uscire per andare in bagno ad un allievo per volta. 

I collaboratori scolastici provvederanno a vigilare affinché non si generi assembramento 

all’interno dei servizi igienici. 

 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Le riunioni in presenza saranno effettuate a distanza ma, laddove si palesasse la necessità di 

riunioni in presenza, le stesse si svolgeranno garantendo  un adeguato  distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.  

La Dirigenza si riserva per comunicazioni urgenti ed ufficiali di utilizzare altri ed idonei 

mezzi di comunicazione. 

 

  



ALLEGATO 1 
 
 
 

 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

MODULO RILEVAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA 
 

OSPITI ESTERNI 

 
 

 

Il sottoscritto, 
 

Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….…………………… 
 

Luogo di nascita  ………………………………………….………...   Data di nascita ………………………..…………………. 
 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 
 

Ruolo ........................................................... (es. genitore, visitatore, manutentore, operaio, fornitore, 
altro) 

 
 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 
dichiara quanto segue: 

 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 

 
 

Luogo e data  
.......................... , ………………….. 

 
 

Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 
………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



MISURE PER LA GESTIONE DI ALUNNI SINTOMATICI 
 

SCENARIO 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  

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 e mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina FFP2 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 FFP2 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.  

I genitori devono contattare il PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA GENERALE per 

la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

Il PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA GENERALE, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione ASL.  

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 Dipartimento di Prevenzione 

ASL 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 PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA 

GENERALE che redigerà una attestazione che l’allievo 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.  



SCENARIO 2: 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 PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA GENERALE.  

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

Il PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA GENERALE, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione ASL.  

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 Dipartimento di Prevenzione 

ASL 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 PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA 

GENERALE che redigerà una attestazione che l’allievo 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.  

 


