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SCHEMA DI SINTESI

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

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 COVID19, 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 e
avvisare l’USCA scuole di pertinenza.
 L’alunno va 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.
 Prelevato l’alunno, i genitori contatteranno il PLS o MMG per la valutazione
clinica del caso.
 L’USCA attraverso 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. La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione del
tampone. Se risulterà negativo l’alunno potrà definirsi guarito, 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 o 10 con
tampone negativo, 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.
 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 bambino/studente può
rientrare scuola, allegando anche l’esito del tampone.

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 PLS/MMG.
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi
di salute.
 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP.
 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato
nel punto 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 COVID19, in ambito scolastico

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi una mascherina chirurgica.
 Si invita l’operatore a tornare presso il proprio domicilio e a consultare il
proprio MMG per la valutazione clinica necessaria.
 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.
 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come
indicato nel punto 1.
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al
punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

4. Alunno o operatore
scolastico risultano
SARS-CoV-2 positivi

 Effettuare la sanificazione 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.
 Collaborare con il Ddp.
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 elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore
prima della comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le
48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla
diagnosi.

5. 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 DdP.
 Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP
valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe.
 La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal
DdP in base al numero di casi confermati.
 il DdP 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.
 Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse
convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato
contatto stretto e posto in quarantena.

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

 Si sottolinea che, qualora un alunno, un operatore scolastico o gli

stessi genitori risultassero contatti stretti di un contatto stretto non vi è
alcuna precauzione da prendere (non vi è obbligo di quarantena) a meno
che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad
eventuali test diagnostici disposti dal DdP.

ACRONIMI








DdP = Dipartimento di Prevenzione.
USCA = Unità Speciali di Continuità Assistenziale.
MMG = Medico di Medicina Generale.
PLS = Pediatra di Libera Scelta.
SARS COV 2 = Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2.
COVID-19 = COronaVIrus Disease 19, conosciuta anche come malattia respiratoria acuta
da SARS-CoV-2.

