
 
In questa pagina sono disponibili le linee guida, le istruzioni operative e le informazioni utili agli operatori scolastici 
 e alle famiglie in relazione alla riapertura delle scuole in fase di pandemia Covid-19. 
  
  
In caso di sintomatologia sospetta e/o febbre >37,5°C (alunno o operatore scolastico) 
   

A domicilio A scuola 
* il soggetto con sintomi resta a casa * il soggetto indossa la mascherina chirurgica e,   
* se operatore scolastico comunica l’assenza nel caso di alunno minore, viene accompagnato 
 dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico ed assistito, nel rispetto della distanza 
* se alunno, i genitori dello studente  interpersonale, da un operatore scolastico, 
comunicano alla scuola l'assenza scolastica per motivi di salute  anch'esso dotato di mascherina chirurgica,  
  in una stanza dedicata,  in attesa di essere affidato 
   al genitore/tutore legale 
  * il soggetto si allontana dalla struttura e  
   rientra al proprio domicilio;  nel caso si tratti di alunno, 
  devono essere chiamati i genitori 
  perché prelevino il bambino 
  * si puliscono e disinfettano superfici e ambienti  
  e si favorisce il ricambio d'aria 

↓ ↓ 
Azioni 

1. il soggetto contatta il Medico curante (PLS o MMG) per la valutazione clinica del caso 
2. il Medico curante (PLS o MMG) in caso di sospetto COVID-19 inserisce il soggetto in piattaforma compresi i conviventi 
in caso di soggetti superiori ai 14 anni   
3. il DdP, previa valutazione, esegue il test diagnostico   
4. se il test è POSITIVO:   
* il SISP avvia le attività di indagine epidemiologica, contact tracing e disposizioni di isolamento o quarantena  
dei contatti stretti individuati   



* il referente scolastico COVID-19 collabora con il SISP per fornire l'elenco degli alunni, nonché degli operatori scolastici  
e comunque di tutti i soggetti venuti a contatto con il caso confermato nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi 
* il SISP indica alla scuola le azioni di sanità pubblica da intraprendere, inclusi i necessari interventi di sanificazione straordinaria e,  
in collaborazione con il Dirigente Scolastico, predispone idonea comunicazione/informazione alle famiglie 
* per il rientro in comunità del caso confermato si attende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso  
l'effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con attestazione rilasciata da PLS o MMG 
5. se il test è NEGATIVO:   
il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante (PLS o MMG) 
Il medico curante (PLS o MMG) per il rientro a scuola dell’alunno/operatore redige un’attestazione di conclusione  
del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato   
  
Se l'alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore presenta  
specifica autodichiarazione.  
   
  

 


