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OGGETTO: Protocollo gestione e riammissione casi sospetti o accertati di infezione da SARS-
CoV-2 in Istituto 

- Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per 
alunni/personale scolastico con sospetta infezione. 

 
Con circolare n. 30847 del 24.09.2020 il Ministero della Salute ha fornito indicazioni in 

merito agli attestatidiguarigionedaCOVID-19odapatologiadiversadaCOVID-
19peralunne/iepersonalescolastico.La nota chiarisce le modalità di gestione e di riammissione in 
comunità delle alunne, degli alunni e degli operatori scolastici a seconda che risultino positivi o 
negativi ai test diagnostici per SARS-CoV-2 o che siano conviventi 
diuncasoaccertato.Lanotachiarisceerinviaallacompetenzadell’autoritàsanitarialagestionedicasiac
certati o sospetti e la disposizione delle misure preventive e di contenimento del contagio negli 
ambientiscolastici. 

 

La nota richiama la circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, 
successivamente approvate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 28 agosto 2020. 

 
Leindicazioniriguardanoquattroscenari,checoncorronoadefinireun“casosospetto”,anchesul

labase della valutazione del medico curante(PLS/MMG): 
 

a) caso in cui un alunnopresenti un aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in 
ambitoscolastico; 

b) caso in cui un alunnopresenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il propriodomicilio; 

c) casoincuiunoperatorescolasticopresentiunaumentodellatemperaturacorporeaaldisopradi37,5°C 
o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambitoscolastico; 

d) casoincuiunoperatorescolasticopresentiunaumentodellatemperaturacorporeaaldisopradi37.5°C 
o sintomatologia compatibile con COVID-19, al propriodomicilio. 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
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37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 
 

● L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomaticodeve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19 competente per ordine di scuola  

 

-Plesso Schipa:  prof. Massimiliano Fontana, o il sostituto Referente COVID, 

prof.ssa.Filomena  

Paccone . 

-Plesso Primaria  Starza : ins. Emanuela Della Corte , o il sostituto Referente COVID ins. 

Teresa Salzillo 

-Plesso Infanzia  Leopardi : ins. Teresa Madonna,o il sostituto Referente COVID ins. Ordia 

Florinda 

-Plesso Infanzia:Maria Pirozzi, o il sostituto Referente COVID ins.Paolella Iolanda  

IlreferentescolasticoperCOVID-19oaltrocomponentedelpersonalescolasticodevetelefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

● L’alunno sarà ospitato in una stanza dedicata o, se già occupata, in altra area 
diisolamento. 

● Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico procede 
all’eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di termometri che 
non prevedono ilcontatto. 

● Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà 
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutorelegale. 

● Far indossare una mascherina chirurgicaall’alunno 
● Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso 
la propria abitazione. 

● Farerispettare,inassenzadimascherina,l’etichettarespiratoria(tossireestarnutiredirettame
nte su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchettochiuso. 

● Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato acasa. 

● I genitori devono contattare il Medico di Medicina Generale (MMG) 
per la valutazione clinica (triage telefonico)delcaso. 

● Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 
lo comunica al Dipartimento di prevenzione(DdP). 

● Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del testdiagnostico. 
● Il DP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedureconseguenti. 
● Seiltestèpositivo,sinotificailcaso esiavvialaricercadeicontattieleazionidisanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in 
comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza disintomi). 

● Il referente scolastico COVID-19 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 con attività di contact tracing, saranno posti in quarantena 



per 14 giorni dalla data 
dell’ultimocontattoconilcasoconfermato.IlDdPdecideràlastrategiapiùadattacircaeventuali 
screening al personale scolastico e aglialunni. 

● Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-
CoV-2, a giudizio 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 secondotest. 

● In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 
redigerà una 
attestazionechelostudentepuòrientrareascuolapoichéèstatoseguitoilpercorsodiagnostico
- terapeuticoediprevenzioneperCOVID-19dicuisopraecomedispostodadocumentinazionali 
eregionali. 

 

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: 

 

● L'alunno deve restare acasa. 
● I genitori devono informare ilPLS/MMG. 
● I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi disalute. 
● Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP. 
● Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del testdiagnostico. 
● IlDipartimentodiPrevenzionesiattivaperl’approfondimentodell’indagineepidemiologicaele 

procedureconseguenti. 
● Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicatosopra. 

 
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, in ambito scolastico: 
 

● Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 
chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 
contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 
valuterà l’eventuale prescrizione del testdiagnostico. 

● Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 

● Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. ♣ Il 
Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti. 

● Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 
come indicatosopra. 

● In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 
che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto 
da documenti nazionali eregionali. 

 

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, al proprio domicilio: 

 

● L’operatore deve restare acasa. 
● Informare il MMG. 
● Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificatomedico. 
● Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 



● Il DdP provvede all’esecuzione del testdiagnostico. 
● IlDdPsiattivaperl’approfondimentodell’indagineepidemiologicaeleprocedureconseguenti. 
● Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicatosopra. 
● In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui ai punti precedenti e come disposto da 
documenti nazionali e regionali. 

 
LeindicazionidelMinisterodellaSalutesonomoltospecificheedevonoessereseguitescrupolosa
mente. 

 
Le procedure sono attivate non solo in presenza di temperatura al di sopra di 37.5°C ma anche in 

caso del manifestarsi di un sintomo compatibile con COVID-19. A tale scopo si evidenzia che sintomi 

riconducibili alCOVID-

19sono:brividi,tossesecca,spossatezza,indolenzimento,dolorimuscolari,diarrea,iposmia 

(perdita anche parziale del gusto e/o dell’olfatto), difficoltà respiratoria, fiato 

corto. 
 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono TENUTI,quindi, a rispettare le indicazioni di cui 

sopra, e, in caso di un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di presenza di un 

sintomo compatibile con COVID-19 (brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea,iposmia (perdita anche parziale del gusto e/o dell’olfatto), difficoltà respiratoria, fiato 

corto),l’alunna/odeve restare a casa. 

 

Perfacilitareunaproficuacollaborazionesiinvitanoisoggettiinindirizzoaconsultareconlamassimaatten
zione la seguente documentazione: 

 

● Circolare n. 30847 del 24.09.2020 del Ministero della Salute (allegata alla presente 
comunicazione). 

● “IndicazionioperativeperlagestionedicasiefocolaidiSARS-CoV-2nellescuoleeneiservizi 
educativi dell’infanzia” elaborate dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, 
Ministero dell’Istruzione,INAIL,(allegata alla presente) 

● Il documento RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA a cura della Giunta Regionale della 
Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema 
Sanitario Regionale Ufficio di Staff Tecnico- Operativo Comitato ex art. 24 per la Pediatria 
di Libera Scelta (pubblicata sul sito). 

 
 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   dott.ssa Antonietta Cerrito 

                                                                                             documento firmato digitalmente  
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