
 
PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE 

DEI CASI SINTOMATICI IN STRUTTURA 

Rev.01 

Pag. 1 di 10 

 

SCUOLA MATERNA SAN ZENO 
NIDO “IL CUCCIOLO” 

Via Montessori, 2 24040 Osio Sopra 
tel  035 50 00 46  

infanziasanzeno@gmail.com 
Scuola paritaria decr. M.P.I.  n.488/1988 del 28-02-2001 

Cod. BG1A134007 
P.I. 0143 86 80 165 
C.F. 800 157 10 165 

 

 

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE 

DEI CASI SINTOMATICI 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente documento è elaborato ed approvato dal Comitato istituito per l’applicazione e la verifica delle misure 

di prevenzione e protezione del contagio da Covid-19 definite dal Protocollo condiviso. 

 

Luogo e data:  

Ruolo Nominativo Firma 

Datore di lavoro   

RSPP   

Medico Competente   

RLS   

Referente Covid   

 



 
PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE 

DEI CASI SINTOMATICI IN STRUTTURA 

Rev.01 

Pag. 2 di 10 

 

SOMMARIO 

1 CAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA APPPLICATIVA DI RIFERIMENTO .................................. 3 

2 PERSONALE INCARICATO ..................................................................................................................... 3 

3 GESTIONE DI UN SOGGETTO SINTOMATICO IN STRUTTURA ......................................................... 4 

4 RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19: I DIFFERENTI SCENARI ....................... 4 

4.1.1 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 .................................................... 4 

4.1.2 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 ........................................... 5 

4.1.3 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, in ambito scolastico ...................................... 6 

4.1.4 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, al proprio domicilio ....................................... 6 

4.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe .......................................................... 6 

5 GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO...................................................................................................... 7 

5.1.1 Catena di trasmissione non nota ............................................................................................... 7 

5.1.2 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso ............................................................... 7 

6 Tabella - Percorso di identificazione dei casi di CoviD-19 nella collettività scolastica ............................. 8 

7 ATTESTAZIONI E MODALITA’ DI RILASCIO .......................................................................................... 8 

8 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi ....................................................... 9 

8.1.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola ............................................................. 9 

8.1.2 Collaborare con il Dipartimento di Prevenzione ........................................................................ 9 

8.1.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 
dell’intera scuola ..................................................................................................................................... 10 

8.1.4 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso ..................... 10 

9 DPI IN USO AL PERSONALE INCARICATO ......................................................................................... 10 
 

 

 

 

  



 
PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE 

DEI CASI SINTOMATICI IN STRUTTURA 

Rev.01 

Pag. 3 di 10 

 

1 CAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA APPPLICATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente documento riporta le modalità operative per la gestione dei soggetti presenti in struttura che 

presentano sintomi riconducibili al Covid-19. 

Si applica: 

 Nei confronti del personale dell’organizzazione (dipendente o volontario); 

 Nei confronti degli utenti del servizio (bambini fruitori del servizio); 

 Nei confronti di altri soggetti presenti sul luogo che dovessero manifestare sintomi. 

Il presente documento recepisce le misure organizzative e di prevenzione e protezione da adottare in 

riferimento alle seguenti principali normative applicative: 

 Protocollo di intesa tra il Governo e le Parti Sociali del 24 aprile 2020 per il contenimento del Covid-19 

nei luoghi di lavoro 

 Decreto Ministero dell'Istruzione n. 39/2020 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 26/06/2020” 

 Decreto Ministero dell'Istruzione n. 80/2020 “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia del 03/08/2020” 

 Decreto Ministero dell'Istruzione n. 87 del 06/08/2020 “Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19” 

 Regione Lombardia - Ordinanza n. 590 del 31/07/2020 

 Rapporto ISS 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” 

 d.p.c.m. del 7 settembre 2020 e in coerenza con le raccomandazioni di ISS, si riportano le indicazioni 

operative ad oggi pervenute da Regione Lombardia. 

 Ordinanza Regione Lombardia n.604 del 10/09/2020  

 Documento Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-

19 emanato da Regione Lombardia in Protocollo G1.2020.0031152 del 14/09/2020 

 ATS – Documento di integrazione della nota del 16/09/2020 prot. n. 78466/20, nota regionale prot. n. 

G1.2020.0031879 del 22/09/2020 (atti ATS prot. n.80390/20), contenente alcune precisazioni in merito 

alla precedente nota regionale del14/09/2020 prot. n. G1.2020.00031152 e un aggiornamento della 

modulistica. 

2 PERSONALE INCARICATO 

Tutto il personale è tenuto a rilevare eventuali sintomatologie da Covid 19 presenti e comunicarlo agli addetti 

di primo soccorso. In caso gli addetti di primo soccorso non siano immediatamente presenti/disponibili, 

incaricarsi direttamente dell’attività. 

La prima rilevazione della temperatura corporea di soggetti potenzialmente sintomatici è effettuata: 

 Per i bambini: dalla maestra della sezione/gruppo; 

 Per gli adulti: da uno degli addetti di primo soccorso. 

https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Scuola+Giugno+26+Le+linee+guida.pdf/272e069c-1fce-2c06-9c3f-89131344432a
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Scuola+Giugno+26+Le+linee+guida.pdf/272e069c-1fce-2c06-9c3f-89131344432a
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Documento_scuole_infanzia_MIUR_03_08_2020.pdf/097ccf28-cd07-8ac7-1cf6-c72e92c8f9f1
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Documento_scuole_infanzia_MIUR_03_08_2020.pdf/097ccf28-cd07-8ac7-1cf6-c72e92c8f9f1
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Protocollo_sicurezza_06_08_2020.pdf/d2741ba6-6f78-6e1c-9fc4-a220efb70a48
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Protocollo_sicurezza_06_08_2020.pdf/d2741ba6-6f78-6e1c-9fc4-a220efb70a48
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/11428768/ORDINANZA+590+del+31+luglio+2020_con_allegato.pdf/45fc75d0-8d55-1096-e61f-5ff227a0c10b
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3 GESTIONE DI UN SOGGETTO SINTOMATICO IN STRUTTURA 

Nel caso in cui un bambino durante le attività scolastiche presentasse una sintomatologia da Covid-19 quali 

ad es.lo sviluppo febbre superiore a 37,5 e/o sintomi di infezione respiratoria (tosse, mal di gola) oppure 

dissenteria, congiuntivite, forte mal di testa, anosmia (perdita dell’olfatto), ageusia (perdita del gusto), dolori 

muscolari, dispnea (difficoltà respiratoria, affanno) il personale incaricato dovrà procedere all’isolamento in 

una delle seguenti aree precedentemente individuate: 

 Area all’aperto (da privilegiare quando possibile):  

 Area al chiuso:  

o  Scuola Materna: stanzetta infermieria 

o Nido: ballatoio scale 

La prima rilevazione della temperatura corporea di soggetti potenzialmente sintomatici è effettuata: 

 Per i bambini: dalla maestra/educatrice della sezione/gruppo; 

 Per gli adulti: da uno degli addetti di primo soccorso. 

 

Prima di procedere all’isolamento della persona, il personale incaricato dovrà dotarsi dei DPI specifici indicati 

al punto 4. 

Alla persona sintomatica dovrà essere dotata immediatamente, se non già in uso (ad es. bambini), di 

mascherina chirurgica. 

Si suggerisce di riverificare durante l’isolamento, in particolare per quanto riguarda i bambini anche a seguito 

di attività motoria e/o giochi, di rimisurare la temperatura corporea dopo 10 minuti dalla prima rilevazione. 

La persona adulta (personale scolastico) posta in isolamento con sintomi suggestivi di una diagnosi di 

infezione da SARS-CoV-2 dovrà provvedere al suo immediato ritorno a domicilio, avvisare il proprio medico 

di medicina generale (MMG) e seguire il percorso previsto dalla normativa vigente per la gestione di 

qualsiasi caso sospetto. 

In caso di minori, il Referente Covid 19 individuato dalla scuola contatterà i genitori, o altre persone 

segnalate come loro delegate ad inizio anno scolastico, per informarli della situazione e provvedere al ritiro 

del minore, il genitore dovrà contattare il pediatra di libera scelta (PLS) del bambino. Il bambino dovrà essere 

in isolamento fino al ritiro. 

4 RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19: I DIFFERENTI SCENARI 

4.1.1 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 

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 precedentemente 

individuato deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in un luogo dedicato o in un’area di isolamento. 
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 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 sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 

preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e 

indossare la mascherina FFP2 (guanti e camice usa e getta nel caso di bambini ci età 0-3 anni) fino 

a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

 Sarà dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i 

tutori legali che si recano a scuola per condurlo presso la propria abitazione; il personale scolastico 

dovrà essere dotato di mascherina FFP2. 

 Sarà fatta 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. 

 Si procederà a pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

 Il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2) e 

comunque prende contatti con il proprio PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA 

GENERALE 

 Nella fase di affidamento del minore al genitore si deve apporre la timbratura da parte della scuola 

sul Modulo 2 fermo restante comunque il rapporto con il medico curante. 

 Il PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA GENERALE, effettua segnalazione su 

sMAINF solo nel caso di un sospetto CoviD-19 o di caso confermato dal tampone. 

 In adempimento all’ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10/09/2020 art. 1.4 la scuola invia al 

DIPS della ATS di competenza territoriale i dati anagrafici dell’allievo/studente che manifesta i 

sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 durante la frequenza a scuola: 

o nome 

o cognome 

o data di nascita 

o Codice Fiscale 

o Codice Meccanografico della scuola 

o numero di telefono 

o comune di residenza 

o indirizzo e-mail della scuola/servizio educativo di riferimento 

4.1.2 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. 
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 In caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il figlio al punto 

tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2) 

 Il MMG/PLS è tenuto a fare la segnalazione su sMAINF a fronte dell’invio dell’assistito a tampone; 

l’indicazione al tampone può avvenire, in caso di necessità e su valutazione del MMG/PLS, anche 

per via telefonica (viene richiesta autocertificazione all’accettazione per l’effettuazione del tampone). 

4.1.3 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, in ambito scolastico 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica (è 

preferibile la FFP2); invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio MEDICO DI MEDICINA GENERALE per la valutazione clinica necessaria. Il 

medico valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 Il MEDICO DI MEDICINA GENERALE, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

 In caso di indicazione di sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 1) 

 IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, effettua la segnalazione su sMAINF. 

 La scuola si attiene a quanto indicato nel proprio protocollo operativo per la gestione del rischio da 

Covid 19 nei servizi educativi e dell’infanzia. 

 Il datore di lavoro, tramite una persona da lui individuata (Referente Covid 19) segnalerà il caso la 

Medico Competente (Ordinanza Regione Lombardia n.604 del 10/09/2020). 

4.1.4 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, al proprio domicilio 

 L’operatore deve restare a casa. 

 Deve informare il proprio MEDICO DI MEDICINA GENERALE. 

 Il MEDICO DI MEDICINA GENERALE, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

 In caso di indicazione di sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 1) 

 IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, effettua segnalazione su sMAINF. 

4.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica 

un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere 

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

5 GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO 

L’isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti può essere disposto unicamente a seguito della 
segnalazione di caso accertato Covid – 19. 

Sono considerati contatti stretti del caso gli studenti dell’intera classe (presenti nelle 48 ore precedenti), 
come previsto dal Rapporto ISS allegato al DPCM del 7 settembre 2020. Spettano comunque al 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) delle ATS le valutazioni per la disposizione di 
isolamento domiciliare fiduciario sanitaria (DIPS) delle ATS le valutazioni per la disposizione di isolamento 
domiciliare fiduciario di tutti i soggetti ritenuti contatti stretti. 

Il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, igienizzazione 
frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto di caso a meno di 
differenti valutazioni in relazione ad effettive durata e tipologia dell’esposizione. 

Solo coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti, sono tenuti a rispettare l’isolamento in attesa 
dell’esito del test molecolare; la misura dell’isolamento (quarantena) dei contatti stretti legati all’ambito 
scolastico e ai servizi educativi per l’infanzia viene attivata da ATS esclusivamente per i contatti di 
caso confermato (tampone positivo) e non per i contatti di caso sospetto (sola sintomatologia).   
 
I contatti di un caso sospetto (famigliari, compagni di classe, ecc.), non devono sottoporsi ad 
isolamento domiciliare fiduciario, ma devono adottare comportamenti prudenti in attesa dell’esito del 
tampone del caso sospetto. 
 
Al fine della riammissione in collettività è necessario testare tutti i contatti di caso (sia sintomatici che 
asintomatici) almeno una volta entro la fine della quarantena in coerenza con quanto già definito nella nota 
G1.2020.0022959 del 15/06/2020. 
Ove il DIPS di ATS decidesse la chiusura della scuola intera o di parte della stessa (ad es. un plesso) è 
tenuto a darne informazione preventiva alla Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Generale 
Welfare perle vie brevi e all’indirizzo e-mail mainf@regione.lombardia.it 
 

5.1.1 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 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. 

5.1.2 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), necessiteranno o 

https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5470148?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid-19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5470148
mailto:mainf@regione.lombardia.it
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meno di quarantena in base alle valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di 

eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3). 

 

6 Tabella - Percorso di identificazione dei casi di CoviD-19 nella collettività scolastica 

Soggetto 
interessato da 

eventuale 
sintomatologia 
suggestiva per 

CoviD-19 

Scenario 
di 

insorgenz
a dei 

sintomi 

Azione in capo alla persona 
interessata 

Azione in capo 
al MMG/PLS 

 

 
Personale 
scolastico 

 
scuola 

La persona contatta nel più breve tempo 
possibile il proprio MMG. In caso di 
indicazione (*) di sottoporsi a tampone, 

la persona si reca al punto tampone con 

modulo di autocertificazione (Modulo 1) 

Effettua segnalazione su 
sMAINF 

domicilio 

 
Allievo/studente da 

0 a 13/14 anni 

 
dal servizio educativo 
per la prima infanzia 
a tutto il ciclo di 
scuola secondaria di 
primo grado 

 

 
Scuola 

Il genitore accompagna il figlio al punto 
tampone con modulo di 
autocertificazione (Modulo 2) timbrato 
dalla scuola e comunque prende contatti 
con il proprio 

PLS 

Effettua segnalazione 
su sMAINF solo nel 
caso di un sospetto 
CoviD-19 o di caso 
confermato dal tampone 

 

 

Domicilio 

Il genitore del bambino contatta nel più 
breve tempo possibile il proprio PLS. In 
caso di indicazione (*) di sottoporre il 
figlio a tampone, il genitore accompagna 
il figlio al punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 2) 

7 ATTESTAZIONI E MODALITA’ DI RILASCIO 

Seguono le indicazioni per le modalità di rilascio di attestazione di riammissione sicura in collettività per il 

personale scolastico docente o non docente/al genitore del minore/allo studente in maggiore età. Lo stato di 

riammissione sicura in collettività ricomprende le seguenti casistiche: 

1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo) – fattispecie 

questa della attestazione di percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come 

da report ISS “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.” La valutazione circa l’effettuazione del secondo test di cui sopra è in capo al Medico Curante 

che lo prescrive (Modulo 4); l’accesso al punto tampone non prevede prenotazione. 

2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone negativo 

preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena) 

3. soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 

24/48 ore l'uno dall'altro) 
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L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS (il MMG/PLS acquisisce 

l’informazione del tampone negativo dal paziente, come da indicazioni di ATS oppure mediante Cruscotto 

Sorveglianza – attivo da fine settembre – oppure Fascicolo Sanitario Elettronico e può rilasciare tale 

attestazione). 

Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone il 

PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base 

all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. 

In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di 

cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, 

analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si 

valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. 

Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza (es. 

consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia). 

8 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

8.1.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura. 

 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, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

N.B. Le pulizie vengono effettuate secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste nella 
Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-
CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 
comunque conformemente alla normativa vigente. 
 

8.1.2 Collaborare con il Dipartimento di Prevenzione 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della ATS competente 

territorialmente di 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 provvederà alla prescrizione della quarantena per 

i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

Per agevolare le attività di contact tracing, 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; 
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 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; 

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

8.1.3 Elementi per la 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 e le azioni 

sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta 

COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti 

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 in base al 

numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della 

comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se 

la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione 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. 

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

Si sottolinea che, 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 e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione 

9 DPI IN USO AL PERSONALE INCARICATO 

In struttura è presente per il personale incaricato della gestione del caso il seguente kit di pronto intervento: 

 Mascherine FFP2; 

 Guanti; 

 Camice monouso per operatori del nido e della primavera 

 Visiera / occhiali protettivi 

I DPI indicati devono essere indossati prima di effettuare l’intervento di isolamento. 

Nel kit sono inoltre presenti delle mascherine chirurgiche per le persone da isolare, nel caso ne fossero 

sprovviste. 

 

 


