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Quest’anno scolastico, più degli altri anni, è fondamentale  una 

collaborazione attiva tra scuola, studenti e famiglie per far fronte 

alla diffusione del covid-19 nella nostra scuola. 

Pertanto si chiede agli alunni l’impegno a  rispettare le nuove regole 

della vita scolastica eseguendo i sotto elencati controlli giornalieri:



� Misurare la temperatura corporea ogni giorno prima 
di recarsi a scuola, Se questa risultasse superiore a 
37,5° l’alunno deve restare a casa. La famiglia  
contatterà il proprio medico di famiglia e 
comunicherà l’assenza scolastica per motivi di salute;

� L’alunno deve restare a casa anche se in assenza di 
febbre  presentasse al mattino sintomi compatibili 
con COVID 19  (sintomi simil influenzali); 



� 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 lo 
studente può rientrare scuola 

� L’alunno deve restare a casa se proviene da zone 
a rischio o se è entrato in contatto con persone 
positive nei 14 gg. Precedenti;

� L’alunno potrà ritornare a scuola solo in assenza di 
sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37,5° C, anche nei tre giorni 
precedenti; 



� L’alunno potrà entrare a scuola se non è stato in 
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni;

� genitori devono  inviare tempestiva comunicazione di 
eventuali assenze per motivi sanitari, con certificato 
medico, anche per un solo giorno,  in modo da rilevare 
eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

• Si  richiedere alle famiglie la comunicazione immediata 
al dirigente scolastico e al referente scolastico per 
COVID-19 nel caso in cui il proprio figlio risultasse in  
contatto stretto con un caso confermato COVID-19.



� A scuola è  stato identificato  un referente (Referente 
scolastico per COVID-19), che svolgerà un ruolo di 
interfaccia con il DdP e creerà una rete con le altre 
figure analoghe nelle scuole del territorio. Sono stati 
identificati due  sostituti per evitare interruzioni delle 
procedure in caso di assenza del referente.

� qualora un alunno fosse convivente di un caso, esso,
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 in seguito a positività di eventuali test
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso



ALUNNO CON SINTAMOLOGIA A SCUOLA
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’insegnante che viene a conoscenza di un 
alunno che sta poco bene in classe deve 
avvisare l’operatore 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;



• L’alunno verrà ospitato in una stanza dedicata 
o in un’area di isolamento;

• Il personale scolastico individuato procederà 
all’eventuale rilevazione della temperatura 
corporea, mediante l’uso di termometri che 
non prevedono il contatto;

• Il minore non verrà 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 e la 
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno 
non sarà affidato a un genitore/tutore legale;



� I genitori devono  contattare tempestiva il PLS/MMG 
per la valutazione clinica (triage telefonico) del 
caso;

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

� Il DdP provvederà all’esecuzione del test 
diagnostico;

� Il DdP 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 DdP 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 DdP 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, 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 lo studente può rientrare 
scuola. 

• Legenda: 
• DdP= Dipartimento dipendenze patologiche
• PLS= Pediatra di libera scelta
• MMG= Medico di medicina generale



COMPORTAMENTI ALL’INTENO DELL’AULA
� I banchi/tavoli all’interno delle aule sono posti in modo

da consentire la distanza prevista di almeno 1 metro fra
studente e studente (misura statica) e di almeno 2 metri
fra la postazione docente e la più vicina postazione
studente.

�Una volta che gli studenti risultano tutti nelle proprie
postazioni è consentito (tranne diverse nuove disposizioni)
rimuovere provvisoriamente la mascherina.

� In caso di attività per le quali non sia garantita la distanza
statica di un metro resta l’obbligo di tenere la
mascherina;



� Durante la permanenza degli studenti nelle classi i
collaboratori scolastici resteranno costantemente nella
postazione loro assegnata senza lasciarla per alcun motivo.
Essi infatti dovranno registrare in apposito registro eventuali
nominativi di studenti autorizzati eccezionalmente a recarsi in
bagno. Per ogni registrazione dovranno essere annotati classe
e nominativo dello studente, ora di ingresso in bagno, ora di
uscita dal bagno.

� I collaboratori scolastici dovranno controllare altresì che fatta
eccezione per qualche sporadica uscita in bagno non si
verifichi alcuna uscita dalle aule per nessun motivo. Nessuno
studente potrà essere autorizzato recarsi in posti diversi dalla
propria aula quindi non sarà consentito recarsi in un altro
piano, né al piano terra, né per fare fotocopie, né ai
distributori, né nei corridoi, né fuori sulle scale o nei pianerottoli
delle scale.



SCHEDA RIEPILOGATIVA IN SINTESI


