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OGGETTO: PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI EVENTUALI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLA SCUOLA E NEI SERVIZI 

EDUCATIVI PER L’INFANZIA  
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N. 17167 DEL 21/08/2020  

 

Poiché è indispensabile una corretta gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2, si 

comunicano specifiche istruzioni tratte dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21/08/2020 Indicazioni 

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

Le presenti istruzioni saranno dettagliatamente illustrate al personale, poiché la formazione è un 

fattore fondamentale per la gestione della salute e della sicurezza. 

Sulla base di tali istruzioni il DSGA, in qualità referente scolastico COVID-19 dell’Istituto 

Comprensivo, attribuirà compiti e responsabilità al personale ATA e preciserà le modalità di 

organizzazione di tale gestione.  

a. Caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19 nella sede scolastica 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19 nella sede scolastica, l’operatore scolastico, sia docente sia 

collaboratore scolastico, che ne viene a conoscenza deve tempestivamente avvisare il RESPONSABILE DI 

PLESSO/SUCCURSALE, che immediatamente ne disporrà l’isolamento nell’aula Covid del plesso.  

L’allievo sarà dotato di mascherina chirurgica, qualora ne sia sprovvisto, e sarà vigilato da un 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (o in assenza da altro operatore) che, per l’occasione, indosserà una mascherina 

del tipo FFP2, un camice mono uso, guanti in nitrile e occhiali o visiera. 

Il RESPONSABILE DI PLESSO/SUCCURSALE telefonerà immediatamente ai genitori dell’alunno, affinché sia 

avviato al più presto al suo domicilio. 
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I fazzoletti di carta, eventualmente usati dal minore, dovranno essere riposti dallo stesso alunno 

dentro un sacchetto che poi egli stesso chiuderà.  

Dopo che l’alunno sarà tornato a casa si procederà come segue: 

1. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento delle operazioni di 

igienizzazione e disinfezione; 

2. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente; 

3. Pulire e disinfettare tutte le aree usate dalla persona risultata positiva. 

I genitori sono tenuti a contattare il pediatra di libera scelta per la valutazione clinica del caso. 

Il RESPONSABILE DI PLESSO/SUCCURSALE redigerà la dichiarazione, il cui modello è allegato al presente 

protocollo, che verrà raccolto in segreteria e informerà tempestivamente il REFERENTE COVID dell’ordine di 

scuola, che si metterà immediatamente in contatto con il dipartimento di prevenzione dell’ASM di 

Matera, che fornirà le istruzioni del caso: la scuola seguirà, quindi, la procedura standardizzata che la ASM 

di Matera metterà a punto per la segnalazione di casi sospetti (Protocollo per la sicurezza lett. i), anche in 

considerazione dell’esito positivo o negativo dell’esame. 

Il minore resterà a casa fino a guarigione clinica; in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-

19, il pediatra di libera scelta redigerà una attestazione che il minore può rientrare a scuola, poiché è stato 

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

nazionali e regionali. 

b. Caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio, il minore dovrà restare a casa. I genitori 

dovranno informare il pediatra di libera scelta e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute al 

docente coordinatore di classe (Scuola Secondaria I grado) o al docente referente del team (Scuola Infanzia 

e Scuola Primaria).  

Il rientro in classe sarà possibile solo presentando una attestazione che il minore può rientrare a 

scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 

c. Caso in cui si verifica un numero elevato di assenze in una classe  

Qualora si verifichi un numero elevato di assenze improvvise di alunni in una classe (es. 40%; il 

valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi), il docente coordinatore di classe (Scuola 

Secondaria I grado) o il docente referente del team (Scuola Infanzia e Scuola Primaria) dovrà informare il 

REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 DELL’ORDINE DI SCUOLA il quale, per il tramite degli Uffici di Segreteria, farà 

presente la situazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP.  

d. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 nella sede scolastica  

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 nella sede scolastica, l’operatore scolastico, munito di 

mascherina chirurgica, sarà invitato ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria.  

Il responsabile di plesso o qualsivoglia operatore scolastico informerà il REFERENTE COVID COMPETENTE 

(DSGA) che redigerà la dichiarazione, il cui modello è allegato al presente protocollo, che verrà raccolta in 



                                                                           
 

segreteria e si metterà immediatamente in contatto con il dipartimento di prevenzione dell’ASM di 

Matera, che fornirà le istruzioni del caso: la scuola seguirà, quindi, la procedura standardizzata che la ASM 

di Matera metterà a punto per la segnalazione di casi sospetti (Protocollo per la sicurezza lett. i), anche in 

considerazione dell’esito positivo o negativo dell’esame.  

Nel caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 

e. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio, l’operatore dovrà restare a 

casa e informare il MMG e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. Il 

MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, che provvederà all’esecuzione del medesimo. Il Dipartimento di 

Prevenzione si attiverà per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 

può rientrare scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.  
 

 

 

L’Istituzione Scolastica seguirà la procedura standardizzata che l’ASM metterà a punto per la 

segnalazione di casi sospetti (Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, di cui al DM n. 87 del 06/08/2020, 

lettera i). La presenza nell’Istituzione Scolastica di un caso confermato richiederà l’attivazione di un attento 

monitoraggio in stretto raccordo con il Dipartimento di Prevenzione, al fine di identificare precocemente 

la comparsa di altri possibili casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.  

In tal caso l’autorità sanitaria competente valuterà tutte le misure idonee.   

Il rientro in classe di un minore o al lavoro di un adulto risultato positivo all’infezione da COVID-19 

deve essere preceduto da una certificazione medica che attesti l’avvenuta negativizzazione del tampone. 

Qualora un alunno o un operatore scolastico risulti SARS-CoV-2 positivo è necessario effettuare una 

sanificazione straordinaria della scuola.  

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

utilizzato o visitato la struttura. È necessario chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al 

completamento della sanificazione; aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria 

nell’ambiente; sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva (es. uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni); continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

Allegati: 

a. Format dichiarazione caso sospetto allievo 

b. Format dichiarazione caso sospetto personale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Santeramo 

Firma digitale 
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