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MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI STUDENTE/SSA SOSPETTO/A COVID-19

Nel 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:
L’operatore scolastico, che viene a conoscenza di uno/a studente/ssa sintomatico/a, deve avvisare il
referente scolastico per COVID-19 (Prof.ssa Rita Buonfino) o il sostituto (Prof. Danilo Annunziata) e per i
corsi serali la Referente (Prof.ssa Laura De Masi).
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente al genitore/tutore legale.
Lo/a studente/ssa è accompagnata in una stanza dedicata (Sala Europa) o in un’area di isolamento e dovrà
indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola.
Si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
Il minore resterà in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di
almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando lo/a studente/ssa non sarà affidato/a a un
genitore/tutore legale.
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.
I genitori devono contattare il medico di famiglia per la valutazione clinica del caso.
Il medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente (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.
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
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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 studenti.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da COVID-19, 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.
L’eventuale ingresso 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.
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 medico di famiglia che redigerà una attestazione che la
persona 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.

MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI STUDENTE/SSA CONVIVENTE DI UN CASO COVID-19

Qualora uno/a studente/ssa fosse convivente di un caso COVID-19, esso, su valutazione del DdP, sarà
considerato contatto stretto e posto in quarantena.
Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di
quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul
contatto stretto convivente di un caso.
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP, della ASL competente territorialmente, di
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei
contatti). Per gli studenti individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19, il DdP provvederà
alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
E’ fatto obbligo comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19
nel caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.

La dirigente scolastica
Donatella Mascagna
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