
 

 

PROCEDURE DA OSSERVARE IN PRESENZA DI SINTOMI AL PROPRIO DOMICILIO E A 

SCUOLA; GESTIONE DI PERSONE SINTOMATICHE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO E PROCEDURE PER IL RIENTRO A SCUOLA 

1. Studente che presenta 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 o il MMG, che, in caso di sospetto COVID-19, 

richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di 

prevenzione. 

• I genitori dello studente devono comunicare all’Istituto l’assenza scolastica per 

motivi di salute. Le procedure successive sono le medesime di cui al seguente 

paragrafo. 

 

2. Studente   che presenta 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 accerta che un alunno risulta sintomatico deve avvisare 

tempestivamente il referente covid; 

• Il referente covid  o un altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori o al tutore legale. 

• L’alunno deve rimanere in uno spazio indicato in ogni plesso fino all’arrivo dei genitori. 

Nell’attesa verrà fornita nuova mascherina da indossare. 

• Lo studente non deve essere lasciato da solo ma essere assistito da uno degli operatori 

designati che deve mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare 

mascherina e visiera fino a quando lo studente non sarà affidato a un genitore o a un tutore 

legale; l’operatore deve igienizzarsi le mani sia prima sia dopo l’uscita dello studente. 

• Il personale scolastico individuato procede alla rilevazione della temperatura corporea. 

• I genitori o un delegato che si recano in Istituto per condurre lo studente presso la propria 

abitazione devono essere dotati di mascherina chirurgica; nessun altro soggetto deve entrare 

in contatto con il soggetto con sintomi sospetti. Dopo il ritorno dell’alunno sintomatico al 

proprio domicilio, il personale preposto deve provvedere a pulire e disinfettare l’angolo 

occupato. 

• I genitori devono contattare per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso il medico di 

famiglia che, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione. 

• Qualora il test risulti positivo, il REF. COVID fornisce al Dipartimento di prevenzione l’elenco 

dei compagni di classe nonché degli insegnanti dello studente in questione che sono stati a 

contatto con lui prima dell’insorgenza dei sintomi Spetta al Dipartimento di prevenzione 

disporre la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni, 

nonché il collocamento in quarantena, per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 

confermato, dei “contatti stretti” e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura 
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scolastica nelle parti interessate; tali misure saranno gestite dall’Istituto secondo le 

disposizioni dell’autorità sanitaria.  

 

3. Rientro a scuola di uno studente   risultato positivo 

 

• occorre attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).  

• 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, lo studente 

può definirsi guarito: il medico curante attesta che lo studente può rientrare scuola 

poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19, come da disposizioni delle autorità competenti; in caso contrario deve 

proseguire l’isolamento. 

•  Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 

SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o del 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. 

 

4. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto deve 

comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico che 

al termine della malattia rilascia l’attestazione che lo studente può rientrare a scuola poiché è 

stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come da 

disposizioni delle autorità competenti. 


