
Prot. n.  4758/IV.8                                                                                                Casagiove, 24/09/2020 

Al Referente Covid-19  Ins. Ferrandino Stefania 
Al referente sostituto prof.ssa Della Rocca Grazia  

Alla DSGA 
Al Personale docente e ATA 

Agli Atti 
Alle Famiglie  

Al sito web 
 

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI SOSPETTI 

Tenuto conto delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia”, messe a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione e INAIL, qualora  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, vanno adottate le 
seguenti misure:  

 informare subito il referente scolastico per il Covid-19, ins. FERRANDINO Stefania e, in 
assenza, il sostituto, prof.ssa DELLA ROCCA Grazia; la comunicazione sarà effettuata a cura 
del responsabile di plesso al quale ciascun docente dovrà rivolgersi; 

 avviso immediato ai genitori dell’alunno/aa cura del referente Covid-19; 

 nell’attesa dei genitori, ospitare l’alunno/a nell’area dedicata individuata nel plesso di 
appartenenza, in compagnia di un adulto che indossi la mascherina;  

 far indossare la mascherina all’alunno/a se ha un’età superiore ai sei anni e se la tollera; 

 procedere alla rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di termometri che non 
prevedono il contatto; 

 Compilare il modulo di allontanamento dall’ambiente scolastico, allegato alla presente, a 
cura del Responsabile di plesso e farlo sottoscrivere dalla persona interessata: 

 pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa con i genitori ed areare abbondantemente il locale; 
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 riportato il/la figlio/a a casa, i genitori contattano il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico 
di medicina generale (MMG) che, dopo aver valutato la situazione, deciderà se è necessario 
contattare il Dipartimento di prevenzione (DdP) per l’esecuzione del tampone; 

 In caso di esito positivo al test per SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione notifica il caso 
e si avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura 
scolastica nella sua parte interessata; 

 Il referente scolastico COVID-19 fornisce al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe e degli insegnanti che sono stati a contatto con l’alunno/a nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi.  

 I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione 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. 

 Per il rientro a scuola bisognerà attendere la conferma di avvenuta guarigione che prevede 
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore. Se entrambi risultano negativi la persona 
potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. L’alunno deve comunque restare a 
casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 Nel caso sia un operatore scolastico a manifestare a scuola sintomi compatibili con Covid-19, 
assicurarsi che indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo ad allontanarsi 
dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare il proprio Medico di medicina 
generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante in caso di sospetto COVID-19 
richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, 
che provvederà alla sua esecuzione e si attiverà per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti (rintraccio dei contatti, etc.). 

Con fiducia nel senso di responsabilità di tutti gli operatori scolastici, si porgono distinti saluti. 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Dott.ssa Teresa Luongo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 

 

 

 


