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Cerignola, data del protocollo 

 

Circolare n. 33/20-21 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Alla DSGA 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

Al personale ATA – Collaboratori Scolastici 

 

 

Oggetto: Ulteriore Informativa di supporto a quanto già oggetto di formazione rivolta al 

personale scolastico tutto su gestione caso sospetto 

 

Con la presente si riportano a tutti gli interessati in indirizzo alcuni punti descritti nelle Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’Infanzia (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020) relativi alla gestione da parte della scuola dello 

scenario in cui un alunno o un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 

pari o al di sopra di 37,5 gradi o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico. 

Quanto ora riportato è già stato scritto nel Protocollo di Sicurezza (Prot. 1943 del 17/09/2020) diffuso 

a mezzo circolare ma anche pubblicato sul sito alla Sezione Sicurezza-Coronavirus, ma se ne riporta 

ora un estratto per favorirne la memorizzazione da parte di tutti. Lo scrivente ritiene che saranno 

molto frequenti, nei giorni di attività didattica, situazioni riconducibili a sintomatologia sospetta da 

COVID-19 ed è necessario che tutti i componenti della comunità scolastica siano pronti ad 

intervenire, ciascuno secondo le proprie competenze e ruoli. A tal proposito è raccomandazione 

preliminare quella di evitare allarmismi e stigmatizzazioni nei confronti di alunni che dovessero 

manifestare una sintomatologia sospetta. Soprattutto deve essere evitato nella maniera più assoluta 

che qualche alunno che improvvisamente dovesse avvertire malesseri a scuola sia visto con sospetto 

dai compagni di classe. Spetta alla professionalità dei docenti evitare nella maniera più assoluta che 

possano insorgere simili atteggiamenti nella scuola. 

Si ricorda, in ogni caso, che quanto ora riportato è stato oggetto della specifica formazione 

professionale del giorno 11 settembre u.s e che, soprattutto, le Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia (Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/2020) sono facilmente reperibili in rete per cui se ne raccomanda vivamente uno 

studio attento. 

 

- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19; 

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutori legali dell’alunno; 

- L’alunno sintomatico deve essere ospitato nella aula COVID precedentemente individuata; 

- Il referente COVID-19 procede alla rilevazione della temperatura corporea dell’alunno 

sintomatico mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 

- L’alunno sintomatico non deve mai essere lasciato solo nell’aula COVID ma deve restare 

sempre in compagnia del referente COVID che dovrà mantenere il distanziamento fisico di 

almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato ad un 

genitore/tutore legale; 
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- L’alunno sintomatico, se ha un’età superiore ai sei anni, dovrà indossare la mascherina 

chirurgica se la tollera; 

- Chiunque dovesse entrare in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali 

che si recano in istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovranno indossare una 

mascherina chirurgica; 

- In assenza di mascherina l’alunno dovrà rispettare l’etichetta respiratoria cioè: tossire e 

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega di un gomito. I fazzoletti 

dovranno poi essere riposti dallo stesso, se possibile, ponendolo dentro un sacchetto chiuso; 

- I collaboratori scolastici devono sanificare a fondo le superfici dell’aula COVID dopo che 

l’alunno sintomatico è tornato a casa; 

- I genitori dell’alunno sintomatico devono contattare il Pediatra di Libera Scelta per la 

valutazione clinica del caso (triage telefonico); 

- Il Pediatra di Libera Scelta, in caso sospetto di COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione e Protezione dell’ASL competente; 

- Il Dipartimento di Prevenzione e Protezione dell’ASL competente esegue il test diagnostico; 

- Il Dipartimento di Prevenzione e Protezione dell’ASL competente si attiva per 

l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti; 

In caso di test positivo la procedura da seguire è la seguente: 

Il referente COVID collabora, servendosi dei registri appositamente compilati e fornendo tutte le 

informazioni del caso, con il Dipartimento di Prevenzione e Protezione per la ricerca dei contatti 

mentre si provvede alle azioni di sanificazione straordinaria della scuola nella parte interessata. 

L’alunno positivo potrà rientrare in comunità alla guarigione clinica cioè alla scomparsa di ogni 

sintomo. La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza 

di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi 

guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente COVID deve fornire al Dipartimento di 

prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che 

sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati 

dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL con le consuete attività di contact tracing saranno 

posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Sarà 

il Dipartimento di Prevenzione a decidere la strategia più adatta circa eventuali screening al 

personale scolastico e agli alunni. 

In caso di esito negativo del test sull’alunno sintomatico: 

- Il test, a giudizio del pediatra, deve essere ripetuto una seconda volta a distanza di 2-3 giorni; 

- Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 

secondo test; 

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 il soggetto rimarrà a casa fino alla 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra di libera scelta, che redigerà 

un’attestazione che il bambino può rientrare a scuola perché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per il COVID-19. 

In ogni caso, ai fini di una corretta prevenzione e gestione dell’emergenza, è richiesto a tutti i 

docenti un quotidiano e attento monitoraggio delle assenze degli alunni. Pertanto sarà cura di 

ciascun docente comunicare ogni giorno, per mezzo del personale di Segreteria e/o dei 
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collaboratori scolastici, alla referente COVID di ciascun plesso i nominativi degli alunni assenti 

affinché i referenti possano compilare l’apposito registro.  

Per quanto concerne la gestione del personale scolastico docente e ATA in caso di insorgenza di 

sintomi sospetti  è necessario che la persona interessata lasci subito la scuola e faccia ritorno al 

proprio domicilio avvisando immediatamente il Medico di Medicina Generale. Anche nel caso 

del personale docente e ATA è necessario un attento monitoraggio delle assenze per malattia 

per cui: 

L’assistente amministrativa che si occupa del personale docente e ATA dovrà comunicare entro 

le ore 9,00 di ciascuna giornata sempre a mezzo mail agli indirizzi sopra riportati i nominativi 

dei docenti e del personale ATA assente per motivi di salute. 

Nel caso in cui dovesse verificarsi un numero elevato di assenze improvvise di alunni in una 

classe (ad esempio il 40%: ma tale valore deve tener conto anche della situazione delle altre 

classi) il referente COVID dovrà darne immediata comunicazione al Dipartimento di 

prevenzione dell’ASL. Lo stesso vale nel caso in cui dovessero esserci improvvise assenze tra il 

personale docente e/o ATA: compete al referente COVID darne immediata comunicazione al 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. 

Si riportano di seguito I SINTOMI PIU’ COMUNI DI COVID-19 NEI BAMBINI: 

febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea), faringodinia, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale.  

OLTRE A QUESTI SINTOMI SI RICORDA DI PRESTARE PARTICOLARE 

ATTENZIONE AD ALTRA SINTOMATOLOGIA PIU’ COMUNE NELLA POPOLAZIONE 

GENERALE: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione 

dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, faringodinia, 

diarrea. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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