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PROCEDURE IN CASO DI SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON 
COVID-19- A SCUOLA 

 

 
Gli operatori scolastici, in caso di alunni con sintomatologia compatibile con 
Covid 19 e/o con temperatura corporea superiore a 37,5°, si devono rivolgere 
ai referenti scolastici Covid 19 (Prof. ssa Elisabetta Medde o Prof. Alessandro Zara 
per la sede centrale Via Canepa; Prof. ssa Carmela Marongiu o Prof. Maurizio Sciabica 
per la sede di Via Pacinotti; Prof.ssa Claudia Schirru o Prof. Angelo Ferraro per il corso 
per adulti). 

 Il personale scolastico, indossando la mascherina di chirurgico o di  tipo FFP2, 
deve assistere il minore collocato nell’Aula individuata a tal fine, fino all’arrivo 
dei genitori/tutori legali. 

 La scuola, attraverso il referente Covid, contatta la famiglia (insorgere dei 
sintomi o aumento della temperatura) 

 La famiglia contatta il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale 
(PLS/MMG) e la scuola in caso di assenza per motivi di salute 

 La scuola si attiva per l’effettuazione di azioni di igienizzazione straordinaria 
nelle parti interessate. 

Le “Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia” (messe a punto dall’ISS, Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione, INAIL) prevedono nel caso in cui un alunno presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5° o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito 
scolastico le seguenti misure: 

- Informare subito il referente per COVID-19; 
- Avvisare subito i genitori dell’alunno; 
- Ospitare l’alunno in un’area apposita in compagnia di un adulto che indossi la 

mascherina di tipo chirurgico; 
- Far indossare una mascherina di tipo chirurgico (fornita dalla scuola) all’alunno se ha 

un’età superiore ai sei anni e se la tollera. Il personale scolastico potrà procedere 
all’eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante termometri che non 
prevedono il contatto. 
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PROCEDURE IN CASO DI SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON 
COVID-19 - A CASA 

  il genitore contatta il Pediatra o MMG (Medico di Medicina Generale – Medico 
di Famiglia). Il medico valuta - sulla base del triage telefonico - se richiedere 
per il ragazzo/a il test diagnostico (tampone) oppure no, a seconda della storia 
clinica. 

 Se, a seguito della valutazione del Medico, NON viene richiesto il test 
diagnostico (TAMPONE), a guarigione clinica avvenuta, se l’assenza per 
malattia si è protratta per meno di 5 giorni, il genitore compilerà l’apposita 
certificazione (All.1) . Se l’assenza per malattia ha una durata superiore a 5 
giorni, per il rientro a scuola si rende necessaria una attestazione del Medico 
di Medicina Generale o Pediatra. 

 Nel caso in cui per lo studente, il Medico di Medicina Generale o Pediatra 
richiede l’esecuzione del test diagnostico (TAMPONE) si dovrà procedere nel 
seguente modo: 

 se l’esito del TAMPONE è NEGATIVO, in un paziente sospetto per infezione da 
SARS-CoV-2, il medico valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato ed 
eventualmente prescrive la ripetizione del test diagnostico. Valuterà inoltre 
l’opportunità dell’ingresso a scuola. Lo studente rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico o del pediatra che 
rilascerà una attestazione di rientro poiché è stato seguito il percorso 
terapeutico e di prevenzione per Covid-19. 

 se l’esito del test diagnostico o TAMPONE è POSITIVO l’alunno viene posto in 
isolamento domiciliare e questo viene notificato al DdP (Dipartimento di 
Prevenzione o Servizio di Igiene Pubblica) che procederà con la gestione del 
caso prendendo contatto con il referente COVID scolastico e valuterà l’attività 
di screening da attivare all’interno della scuola. Verranno inoltre indicate le 
misure di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 
interessata. Per il rientro a scuola attualmente è prevista l’effettuazione di due 
TAMPONI (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con 
un contestuale doppio negativo. L’alunno potrà infine rientrare a scuola con 
una attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in 
comunità. 
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CONGIUNTO AFFETTO DA COVID-19 (CONTATTO STRETTO) 
 Qualora un alunno (non positivo) fosse convivente di un caso, su valutazione 

del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

 Eventuali suoi contatti stretti quali ad esempio compagni di classe di un alunno 
in quarantena, in generale 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. 

 Qualora un alunno non risultasse 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 DdP e che quest’ultimo valuti che ci possa essere  stata 
una possibile esposizione. 

 

 

IN CASO DI TAMPONE POSITIVO AL COVID 19 
Per il rientro a scuola bisognerà attendere la completa guarigione clinica. La 
conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza 
di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risultano negativi la persona può 
dirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Per il rientro è necessaria una 
attestazione di avvenuta guarigione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione 

 
Se gli studenti vengono tenuti a casa perché sono andati in vacanza o per altre ragioni 

familiari (Lutti, ritorno ai paesi di origine, visite programmate, Day Hospital 
programmati, ecc.) saranno i genitori a fare un’autocertificazione ( All. 2) 

Si consiglia di comunicare tali situazioni preventivamente alla scuola 
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INDAGINE EPIDEMIOLOGICA o ATTIVITA’ DI SCREENING 

In presenza di casi confermati Covid-19, sarà il DdP (Dipartimento di Prevenzione o 
Servizio di Igiene Pubblica) dell’Asl di Iglesias/Carbonia (SU) ad occuparsi 
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di Contact Tracing (Ricerca 
e gestione dei contatti). 
Questa attività verrà svolta in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il 
Referente COVID dell’Istituto. 
Quando un alunno risulta positivo al tampone per SARS-CoV-2, il Dipartimento di 
Prevenzione o Servizio di Igiene Pubblica di Iglesias/Carbonia (SU) notifica il caso ed 
in collaborazione con il  Dirigente dell’Istituto e con il referente COVID si avvia la 
ricerca dei contatti. 
In tutti i casi in cui un soggetto sia sottoposto al tampone all’interno della scuola 
vengono effettuate attività di sanificazione straordinarie nelle parti interessate 
(igienizzazione straordinaria con prodotti virucidi anche attraverso l’utilizzo di 
nebulizzatore/atomizzatore per saturazione degli ambienti). Il referente scolastico 
COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di 
classe nonché degli insegnanti del caso confermato che vi siano stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 

 
I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione o Servizio di Igiene 
Pubblica 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. 
Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità 
nell’esecuzione dei TEST DIAGNOSTICI 

 

 

PRIVACY 
La scuola attiva una rete di protezione, nel rispetto delle procedure per la tutela 

della salute di tutti, intorno al soggetto eventualmente coinvolto in un caso 
sospetto o confermato. Stabilisce con il DpD o Servizio di Igiene Pubblica un 

protocollo nel rispetto della privacy per avvisare le famiglie degli alunni e non 
diffonde alcun elenco o documento contenente nominativi di soggetti coinvolti, 

contatti stretti o dati sensibili (GDPR 2016/679 EU) 


