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Al DSGA 

Ai Docenti  

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

Agli Atti  

OGGETTO: Protocollo per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 

 

Poiché è indispensabile una corretta gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2, si 

comunicano specifiche istruzioni, in riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21/08/2020 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia. Sulla base di tali istruzioni il DSGA, in qualità referente scolastico COVID-19 dell’Istituto 

Comprensivo, attribuirà compiti e responsabilità al personale coinvolto e preciserà le modalità di 

organizzazione di tale gestione. Le presenti istruzioni saranno dettagliatamente illustrate al personale, 

poiché la formazione è un fattore fondamentale per la gestione della salute e della sicurezza. 

 

Caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19 nella sede scolastica 

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 nella sede scolastica, l’operatore scolastico, sia docente sia 

collaboratore scolastico, che ne viene a conoscenza deve tempestivamente avvisare il referente scolastico 

COVID-19 del plesso. Solo per la Scuola Secondaria I grado La Vista l’operatore scolastico che ne viene a 

conoscenza, sia docente sia collaboratore scolastico, deve tempestivamente avvisare l’Ufficio di Segreteria 

AA.AA. Alunni. Il referente scolastico COVID-19 del plesso o altro componente del personale scolastico 

in servizio, su precisa indicazione del referente scolastico COVID-19 del plesso, dovrà telefonare 

immediatamente ai genitori dell’alunno. Solo per la Scuola Secondaria I grado La Vista l’Ufficio di 

Segreteria AA.AA. Alunni dovrà telefonare immediatamente ai genitori dell’alunno. L’alunno sarà nel 

frattempo ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento e procedere all’eventuale rilevazione 

della temperatura corporea. A tale scopo ogni plesso è dotato di termometro digitale a distanza. L’alunno 

verrà dotato di mascherina chirurgica, qualora ne sia sprovvisto. In ogni plesso è stata individuata uno 

spazio COVID-19, adibito esclusivamente all’isolamento di casi sospetti. L’alunno sarà vigilato da un 

collaboratore scolastico che, per l’occasione, indosserà una mascherina del tipo FFP2, un camice mono 

uso, guanti in nitrile e visiera e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 
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metro. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori che si recheranno il più rapidamente possibile presso la sede scolastica per ricondurre il 

minore presso la propria abitazione. Ove utilizzati dal minore, i fazzoletti di carta dovranno essere riposti 

dallo stesso alunno dentro un sacchetto chiuso. Dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa, si procederà 

a pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento. I genitori dovranno contattare 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 comunicherà al Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASP, che provvederà all’esecuzione del test diagnostico. Sarà cura di tale Dipartimento di Prevenzione  

attivarsi per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti. In caso di test 

positivo, notificherà il caso e sarà avviata 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, il minore potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico 

COVID-19 del plesso dovrà fornire al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, per il tramite dell’Ufficio di 

Segreteria AA.AA. Alunni, l’elenco dei compagni di classe e 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 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 PLS/MMG, il test 

dovrà essere ripetuto a distanza di 2-3 gg. Il minore 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 il minore può rientrare a scuola, poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e 

regionali. 

 

Caso in cui l’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 

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, il minore dovrà restare a casa. I genitori 
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dovranno informare il PLS/MMG e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute al docente 

coordinatore di classe (Scuola Secondaria I grado) o al docente referente del team (Scuola Infanzia e Scuola 

Primaria). Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunicherà al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, che provvederà all’esecuzione del test diagnostico. Il 

Dipartimento di Prevenzione si attiverà per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e per le 

procedure conseguenti, con l’esecuzione del test diagnostico e delle altre procedure previste. In caso di 

diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il minore rimarrà a casa fino a guarigione 

clinica, seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il minore può rientrare a 

scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

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 nella sede scolastica  

Nel 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 nella sede scolastica, l’operatore scolastico, munito di 

mascherina chirurgica, sarà invitato ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il MMG curante valuterà l’eventuale 

prescrizione del test diagnostico. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, che provvederà all’esecuzione del 

medesimo. Il Dipartimento di Prevenzione si attiverà per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 

per le procedure conseguenti, con l’esecuzione del test diagnostico e delle altre procedure previste. In caso di 

diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 

rientrare a scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

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 presso il proprio domicilio 

Nel 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 presso il proprio domicilio, l’operatore dovrà restare a 

casa e informare il MMG e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. Il 

MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, che provvederà all’esecuzione del medesimo. Il Dipartimento di 
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Prevenzione si attiverà per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 

può rientrare a scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 

Caso in cui si verifica un numero elevato di assenze in una classe  

Il referente scolastico COVID-19 di plesso dovrà comunicare, per il tramite dell’Ufficio di 

Segreteria AA.AA Alunni, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di alunni in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle 

altre classi) o di insegnanti. Il Dipartimento di Prevenzione  effettuerà un’indagine epidemiologica per 

valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella 

scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.  

 

Catena di trasmissione non nota  

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso, di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 

contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori 

asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.  

 

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su valutazione del 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, 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 Dipartimento di Prevenzione, in seguito a positività di eventuali test 

diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

L’Istituzione Scolastica seguirà la procedura standardizzata che l’ASP metterà a punto per la segnalazione di 

casi sospetti (Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, di cui al DM  n. 87 del 06/08/2020, lettera i). La 

presenza nell’Istituzione Scolastica di un caso confermato richiederà l’attivazione di un attento 

monitoraggio in stretto raccordo con il Dipartimento di Prevenzione, al fine di identificare precocemente 

la comparsa di altri possibili casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tal caso 

l’autorità sanitaria competente valuterà tutte le misure idonee.  Il rientro in classe di un minore o al lavoro 
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di un adulto risultato positivo all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una certificazione 

medica che attesti l’avvenuta negativizzazione del tampone. 

 

Alunno o operatore scolastico risultati SARS-CoV-2 positivi  

Qualora un alunno o un operatore scolastico risulti SARS-CoV-2 positivi è necessario effettuare 

una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o 

meno da quando la persona positiva ha utilizzato o visitato la struttura. E’ necessario chiudere le aree 

utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione; aprire porte e finestre per 

favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente; sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate 

dalla persona positiva (es. uffici, aule, mense, bagni e aree comuni); continuare con la pulizia e la 

disinfezione ordinaria. 

 

Nel caso di presenza di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-19, la pulizia e 

la disinfezione dovranno essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare Ministero della Salute del 

n. 5443 del 22/02/2020 e i rifiuti prodotti da tali attività (es. stracci, DPI monouso) devono essere raccolti 

separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291) 

(https://info.serpac.it/news/2013/11/20/classe-6-2-materie-infettanti) 

 
Collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP in presenza di casi confermati COVID-19 

In presenza di casi confermati COVID-19 spetta al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP occuparsi 

dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). 

Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni 

successivi all’ultima esposizione. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico COVID-

19 di plesso, tramite l’Ufficio di Segreteria AA.AA. Alunni., dovrà fornire l’elenco degli alunni della classe 

in cui si è verificato il caso confermato; fornire l’elenco degli insegnati 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; indicare eventuali 

alunni/operatori scolastici con fragilità (in riferimento a quanto definito al riguardo nel Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58 del 21/08/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
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scuole e nei servizi educativi dell’infanzia); fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni 

assenti. 

 

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 Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno o un 

operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP valuterà di 

prescrivere la quarantena a tutti gli alunni della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che 

si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del 

livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 

potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in 

base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus 

 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Qualora un alunno 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 Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  

 
Referente scolastico COVID-19 di plesso/istituto  

Ad ogni referente scolastico COVID-19 di plesso, in relazione al proprio plesso, sono assegnati i 

seguenti compiti, da svolgere in modalità coordinata fra loro ed integrata con l’Ufficio di Segreteria AA 

AA Alunni, al fine di evitare  interruzioni delle procedure in caso di assenza: 

 partecipare alla formazione prevista per tale profilo in modalità a distanza. Il corso FAD asincrono è 

accessibile e fruibile nel periodo 28 agosto/31 dicembre 2020 

 sensibilizzare, informare e organizzazione la formazione del personale scolastico sull’importanza di 

individuare precocemente eventuali segni e sintomi e comunicarli tempestivamente al referente 

scolastico COVID-19 di plesso 

 tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 

nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 

personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di 
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alunni fra le classi etc.), al fine di facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento 

di Prevenzione dell’ASP  

 raccogliere le segnalazioni di eventuali alunni con sintomi virali presenti nelle classi 

 verificare il rispetto di quanto previsto dal presente protocollo di gestione COVID-19 da parte di docenti 

e collaboratori scolastici 

 sovraintendere alla raccolta delle attestazioni/certificazioni mediche degli alunni da consegnare 

all’Ufficio di Segreteria AA.AA. Alunni ed effettuare una prima verifica degli stessi  

 gestire i casi sospetti secondo quanto previsto dal presente protocollo di gestione COVID-19 

 attivare comunicazioni con i genitori e richiedere la loro collaborazione ad inviare tempestiva 

comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze 

nella stessa classe; richiedere altresì alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata 

al referente scolastico COVID-19 di plesso nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 

componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19 

 in presenza di un caso confermato agevolare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti) 

da indicare al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, tramite l’Ufficio di Segreteria AA.AA. Alunni, 

fornendo l’elenco degli alunni della classe in cui si è verificato il caso confermato; l’elenco degli 

insegnanti che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso 

confermato; altri 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 

 indicare eventuali alunni ed operatori scolastici con fragilità 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti 

 comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, tramite gli Uffici di Segreteria AA.AA. Alunni, se 

si verifica un numero elevato di assenze improvvise di alunni in una classe (es. 40%; il valore deve 

tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

I referente scolastici COVID-19 di plesso sono componenti della Commissione Monitoraggio 

applicazione misure organizzative di prevenzione a.s. 2020/2021, di cui al Protocollo Sicurezza DM n. 

87/2020, il cui compito è monitorare l’applicazione delle disposizioni organizzative e delle misure 

igienico-sanitarie di prevenzione e contrasto. Essi sono:  
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 Collaboratore del Dirigente Scolastico e Referente scolastico COVID-19 di plesso Scuola Secondaria I 

grado Sabia  

 Collaboratore del Dirigente Scolastico e Referente scolastico COVID-19 di plesso Scuola Secondaria I 

grado Bruno  

 Responsabile di plesso Scuola Primaria SG Bosco e Referente scolastico COVID-19 di plesso Pirretti  

 Coordinatore di plesso Scuola Primaria SG Bosco e Referente scolastico COVID-19 di plesso Pascarelli  

 Responsabile di plesso Scuola Primaria Francioso e Referente scolastico COVID-19 di plesso Schettino 

 Coordinatore di plesso Scuola Primaria Francioso e Referente scolastico COVID-19 di plesso Grillo  

 Responsabile di plesso Scuola Infanzia e Referente scolastico COVID-19 di plesso Viola 

 Coordinatore di plesso Scuola Infanzia e Referente scolastico COVID-19 di plesso Prete.  

E’ individuato il referente scolastico COVID-19 dell’Istituto Comprensivo nella persona del 

DSGA Zuardi, componente della medesima Commissione. Al referente scolastico COVID-19 dell’Istituto 

Comprensivo sono assegnati i seguenti compiti: 

 coordinare i referenti scolastici COVID-19 dei diversi plessi e l’Ufficio di Segreteria AA.AA Alunni 

per l’applicazione del presente protocollo 

 fornire istruzioni ai collaboratori scolastici e agli AA.AA. per l’applicazione del presente protocollo in 

ordine alla gestione di alunni che presentino un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 nella sede scolastica 

 fornire istruzioni ai collaboratori scolastici e agli AA.AA. per l’applicazione del presente protocollo, 

qualora in caso di alunno o operatore scolastico positivo SARS-CoV-2, risulti necessario effettuare una 

sanificazione straordinaria della scuola 

 predisporre specifica modulistica 

 verificare contatti e comunicazioni  

 sovraintendere alla raccolta delle attestazioni/certificazioni mediche degli alunni da parte dell’Ufficio 

di Segreteria AA.AA Alunni e del personale da parte dell’Ufficio di Segreteria AA.AA Personale ed 

effettuare la verifica degli stessi.  

 

http://www.icluigilavista.edu.it/

