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Ai docenti 

Al personale ATA
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OGGETTO: Gestione di casi di SARS-CoV-2 all'interno della scuola: chiarimenti.

Si riportano di seguito alcune indicazioni per la gestione delle situazionipiù frequenti.

Ci  riserviamo  di  aggiornare  queste  indicazioni  sulla  base  degli  sviluppi  dell’emergenza  sanitaria  e  di

eventuali modifiche normative.

Si ricordain premessa che:

� il protocollo di sicurezza e i principali documenti in materia sono visibili nel sito della scuola alla pagina

http://www.liceogalvani.edu.it/il-liceo/sicurezza/;

� le  comunicazioni  ai  referenti  scolastici  Covid  devono  essere  inviate  all’indirizzo

referente.covid19@galvaniedu.it specificando in oggetto: cognome, nome e classe dello studente.

� nel testo della circolare si utilizzano le seguenti sigle:

PLS: Pediatra di Libera Scelta; 

MMG:Medico di Medicina Generale;

DSP: Dipartimento di Sanità Pubblica.

CASO A – ALUNNO CON AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA O SINTOMO COMPATIBILE

CON COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO

In caso di febbre uguale o superiore a 37,5°C, oppure in presenza di uno dei seguenti sintomi a scuola:

- sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria; 

- diarrea associata o meno a vomito; 

- perdita del gusto (in assenza di raffreddore);

- perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore);

- cefalea intensa;

è compito del docente presente in aula allertare i collaboratori  scolastici  che, a loro volta,  attiveranno la

procedura di gestione per cui sono stati formati.
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La famiglia, avvisata dalla scuola:

� si reca celermente a prenderel’alunno;

� contatta  il  PLS  o  il  MMG  che,  in  caso  di  sospetto  Covid-19,  richiede  tempestivamente  il  test

diagnostico;

� tiene aggiornati i referenti Covid.

Modalità di riammissione a scuola:

� se il PLS/MMG ritiene che l’alunno abbia sintomi non compatibili con Covid-19 e quindi non reputa

necessario il test diagnostico, il rientro a scuola, in seguito a guarigione, può avvenire anche senza

presentare certificazione;

� se il PLS/MMG ritiene opportuno richiedere il test diagnostico e questo risultasse negativo, per il

rientro a scuola è necessarioinviare ai referenti Covid il certificato di riammissione;

� in caso di positività del tampone si rimanda al caso H.

CASO B – ALUNNO CON AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA O SINTOMO COMPATIBILE

CON COVID-19 AL PROPRIO DOMICILIO

Se nella pratica giornaliera di controllo della temperatura al proprio domicilio, l’alunno presentasse febbre al

di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con Covid-19:

� l'alunno resta a casa;

� i genitori contattano il PLS/MMG;

� il PLS/MMG, in caso di sospetto Covid-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e, in tal caso,

la famiglia informa i referenti Covid.

Per le modalità di riammissione si veda il punto precedente.

CASO  C  –  PERSONALE  SCOLASTICO  CON  AUMENTO  DELLA  TEMPERATURA  CORPOREA  O

SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO

Nel  caso di  temperatura  sopra  i  37,5°C  o  sintomatologia  compatibile  Covid  per  il  personale  scolastico

(docenti o A.T.A.) che si presentasse a scuola:

� l’operatore scolastico allerta i collaboratori che attivano la procedura di gestione per questi casi;

� l’operatore scolastico torna a casa immediatamente e consulta il MMG per la valutazione clinica del

caso;

� il MMG in caso di sospetto Covid-19 richiede il test diagnostico;

� l’operatore scolastico comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute (con certificato medico) e

informa i referenti Covid.

CASO  D  –  PERSONALE  SCOLASTICO  CON  AUMENTO  DELLA  TEMPERATURA  CORPOREA  O

SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19 AL PROPRIO DOMICILIO

Se  nella  pratica  giornaliera  di  controllo  della  temperatura  al  proprio  domicilio,  un  operatore  scolastico

presentasse febbre al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con Covid-19:

� l’operatore scolastico resta a casa;

� l’operatore scolastico consulta il MMG;

� il MMG in caso di sospetto Covid-19 richiede il test diagnostico;

� l’operatore scolastico comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute (con certificato medico) e

informa i referenti Covid.
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CASO E – NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IN UNA CLASSE 

Se i referenti scolastici Covid, allertati dai coordinatori di classe, verificano un numero elevato di assenze

improvvise di studenti in una classe (ad esempio il 40%) informano il Dipartimento di Sanità Pubblica per

l’indagine epidemiologica.

CASO F – ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO DI UN CASO POSITIVO

a) contatto stretto

Qualora un alunno  o un operatore scolastico  fosse individuato dal Dipartimento di Sanità pubblica (DSP)

come contatto stretto di un caso accertato positivo:

� il Dipartimento di Sanità pubblica (DSP) dispone la quarantena;

� la famiglia dell’alunno o l’operatore scolastico avverte i referenti scolastici Covid;

� la scuola attiva la Didattica Digitale Integrata;

� eventuali  suoi  contatti  stretti  (esempio  compagni  di  classe  dell’alunno  in  quarantena)  non

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DSP o del MMG;

� in  via  precauzionale  gli  studenti  e  i  docenti  della  classe  interessata  indossano  la

mascherinachirurgica  sempre,  anche  quando  seduti  al  banco  e  in  presenza del  distanziamento

necessario;

� per  riprendere  la  frequenza  scolastica  sarà  necessario  trasmettere  ai  referenti  Covid  la

comunicazione di fine quarantena ricevuta dal DSP.

b) contatto accidentale

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse entrato in  contatto accidentale con un caso accertato

positivo, senza però aver ricevuto disposizione di quarantena da parte del DSP:

� la famiglia dell’alunno o l’operatore scolastico avverte i referenti scolastici Covid;

� l’alunno, in applicazione del “Patto di corresponsabilità”, non si reca a scuola e segue le indicazioni

del PLS/MMG e le modalità di riammissione a scuola al punto A;

� i docenti e il personale ATA, in quanto lavoratori di pubblica utilità, continuano a prestare servizio, a

meno di diversa indicazione del DSP o del MMG;

� la scuola attiva la Didattica Digitale Integrata;

� in  via  precauzionale  gli  studenti  e  i  docenti  della  classe  interessata  indossano  la  mascherina

chirurgica sempre, anche quando seduti al banco e in presenza del distanziamento necessario.

CASO  G  –  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 è necessario l’isolamento, a meno di diversa disposizione da parte del DSP.

In via precauzionale gli  studenti  e  i  docenti  della  classe interessata indossano la mascherina chirurgica

sempre, anche quando seduti al banco e in presenza del distanziamento necessario.

CASO H – ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO SARS-CoV-2 POSITIVI

In presenza di casi confermati Covid-19:

� il DSP provvede all’indagine epidemiologica e dispone le azioni necessarie;

� la famiglia o l’operatore scolastico allerta immediatamente i referenti scolastici Covid;

� per le attività di tracciamento dei contatti i referenti scolastici Covid forniscono al DSP l’elenco degli

studenti e degli insegnanti che hanno svolto attività didattica in classe nelle 48 ore precedenti alla

diagnosi;
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� terminata la procedura prevista dal  DSP, per riprendere la frequenza scolastica sarà necessario

trasmettere ai referenti Covid l’attestato di guarigione redatto dal DSP.

CASO I – NOTIFICA DA APP “IMMUNI”

In caso di notifica di contatto con caso positivo accertato:

� contattare il MMG;

� informare i referenti scolastici Covid;

� a meno di diverse comunicazioni da parte del MMG e del DSP, non vi sono indicazioni contrarie al

fatto che gli studenti possano venire a scuola;

� se  tuttavia  il  MMG/PLS  dispone  l’isolamento  domiciliare,  la  scuola  attiva  la  Didattica  Digitale

Integrata;

� i  docenti,  in  quanto  lavoratori  di  pubblica  utilità,  continuano  a  prestare  servizio,  salvo  diversa

indicazione del DSP o del MMG.

            Le referenti scolastiche Covid-19

Diana Scagliarini, Laura Poletti e Michela Mengoli

                                 Il Dirigente Scolastico

               Aurelio Alaimo

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                        e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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