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PROCEDURA PER TUTTI I SOGGETTI CON TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 

37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19 

 

Il presente documento riguarda la procedura da attuare per tutti coloro che presentassero 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19. 

 

Le indicazioni in procedura sono estratte dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni 

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

dell’infanzia - Versione del 21 agosto 2020 

 
È possibile consultare il documento originale all’indirizzo: 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_Scuole_21_8_2020.pdf/6db8

97ef-5453-b47b-77c2-2427bf554754?t=1598016565834 

 

Glossario 
 
 
 

ATA PersonaleAmministrativoTecnico e 
Ausiliarioscolastico 

CTS 

DDI 

ComitatoTecnicoScientifico 

DidatticaDigitaleIntegrata 

DdP 

DPI 

Dipartimento di Prevenzione 

Dispositivi di ProtezioneIndividuale 

MMG Medico di MedicinaGenerale 

PLS Pediatra di Libera Scelta 

 

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, IN 
AMBITOSCOLASTICO 

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

referente scolastico perCOVID-19. 

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

telefonare immediatamente ai genitori/tutorelegale. 

• Ospitare l’alunno nella stanza dedicata – area diisolamento. 

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono ilcontatto. 

• L’alunno non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 

malattie croniche preesistenti (NipunieRajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che 
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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 chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera. 

• 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. 

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente 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 Pediatra Di Libera Scelta/Medico Di Medicina Generale per la 
valutazione clinica (triage telefonico) delcaso. 

• Il Pediatra Di Libera Scelta/Medico Di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica alDipartimento di Prevenzione. 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del testdiagnostico. 

• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e 
le procedureconseguenti. 

 
▪ Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 

bisognerà 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 risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento. 

▪ Il referente scolasticoCOVID-

19devefornirealDipartimentodiprevenzionel’elencodeicompagnidiclassenonché 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 le consuete 

attivitàdicontacttracing,sarannopostiinquarantenaper14giornidalladatadell’ultimocontattoconil 

caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

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 pediatra o 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 Pediatra Di Libera 

Scelta/Medico Di Medicina Generale che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti 

nazionali eregionali. 
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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 ilPediatra Di Libera Scelta/Medico Di Medicina Generale. 

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi disalute. 

• Il Pediatra Di Libera Scelta/Medico Di Medicina Generale, in caso di sospetto 

COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 

alDipartimento di Prevenzione. 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del testdiagnostico. 

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedureconseguenti. 

• Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al 
paragrafoprecedente 

 
 
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 test diagnostico. 

• 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 indicato al paragrafo 2.1.1 

• 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 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 
nazionali e regionali. 

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

 
 

 
NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO 
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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 ilMMG. 

• 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 alDdP. 

• Il DdP provvede all’esecuzione del testdiagnostico. 

• IlDdPsiattivaperl’approfondimentodell’indagineepidemiologicaeleprocedureconseguenti. 

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo2.1.1 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 
che l’operatorepuòrientrarescuolapoichéèstatoseguitoilpercorsodiagnostico-
terapeuticoedi prevenzioneperCOVID-
19dicuialpuntoprecedenteecomedispostodadocumentinazionali eregionali. 

• Sisottolineacheglioperatoriscolasticihannounaprioritànell’esecuzionedeitestdiagnostici. 

 
 
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

• IlreferentescolasticoperilCOVID-19devecomunicarealDdPsesiverificaunnumeroelevato 
diassenzeimprovvisedistudentiinunaclasse(es.40%;ilvaloredevetenerecontoanchedella situazione delle altre 
classi) o diinsegnanti. 

• Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nellacomunità. 

 
 
Catena di trasmissione nonnota 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la 

catena di trasmissione, il Dipartimento di Prevenzione valuterà l’opportunità di effettuare 

un tampone contestualmente alla prescrizione della 

quarantena.Iltamponeavràloscopodiverificareilruolodeiminoriasintomaticinellatrasmissione

delvirusnella comunità. 

 

 
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un alunnoo operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, 

su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto 

in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in 

quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del 

Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto 

stretto convivente di un caso). 
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Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
 
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

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

positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento dellasanificazione. 

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'arianell’ambiente. 

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni 
e areecomuni. 

• Continuare con la pulizia e la disinfezioneordinaria. 

 

  
 
 
Collaborare con il DdP 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente 

di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contacttracing (ricerca 

e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti 

del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 

giorni successivi all’ultima esposizione. 

Per agevolare le attività di contacttracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il casoconfermato; 

• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 
all’interno della classe in cui si è verificato il casoconfermato; 

• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per 
i casi 
asintomatici,considerarele48oreprecedentilaraccoltadelcampionechehaportatoalladiagnosi 
e i 14 giorni successivi alladiagnosi; 

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici confragilità; 

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunniassenti. 
 
Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 
dell’intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono 

intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 

scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli 

studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come 

contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in 

base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 

all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe 
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determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, 

il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobiliper l’esecuzione di test diagnostici presso la 

struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

Si sottolinea che, qualora un alunnoo operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione 

da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad 

eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di Prevenzione e che quest’ultimo abbia 

accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3. 

 
ULTERIORI DISPOSIZIONI OPERATIVE 
E’ fondamentale che il genitore sia prontamente reperibile nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a presenti febbre 

pari o superiore a 37,5° e/o sintomi sospetti. 

A tal proposito è necessario che la scuola sia in possesso di un recapito telefonico dove contattare in qualsiasi 

momento il genitore.  

I genitori/tutori devono comunicare il numero telefonico di reperibilità inviando una email all’indirizzo di posta 

elettronica COIC85400X@istruzione.it utilizzando il modulo allegato (allegato 1) in fondo al presente 

documento. 

Qualora i genitori per qualsiasi ragione fossero impossibilitati a recarsi prontamente presso l’istituto scolastico 

in caso di necessità devono provvedere ad individuare una persona di loro fiducia e darne comunicazione alla 

Segreteria della scuola utilizzando il modulo delega allegato (allegato 2) reperibile sempre in fondo al presente 

documento. 
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SCHEMA RIASSUNTIVO: 
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Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Cocquio 
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Allegato 1  
 
 

 
COMUNICAZIONE CONTATTO TELEFONICO DI IMMEDIATO REPERIMENTO 

da inviare alla Segreteria della scuola all’indirizzo email COIC85400X@istruzione.it 
 

 

 

il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 

genitore/tutore dell’alunno/a …………………………………………………………………….. 

della classe ………. Plesso della scuola (crocettare il plesso frequentato) 

 

□ Primaria “Don Milani” di Villa Guardia 
□ Primaria “Don Bosco” di Montano 
□ Primaria “C.A. Dalla Chiesa” di Lucino 
□ Secondaria “A. Sant’Elia” di Villa Guardia 
□ Secondaria di Montano Lucino 
 

COMUNICA che 
 

In caso di necessità, come disposto per l’emergenza Covid.19, sarà sempre prontamente raggiungibile durante 

l’orario scolastico al seguente numero telefonico: 

 

Numero telefonico di reperibilità: ……………………………………………………………………………. 

Eventuale ulteriore recapito telefonico di reperibilità: …………………………………………………….. 

 

Data ……………………………………………… 

 

Firma del genitore 

…………………………………………. 
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Allegato 2  
 
 

 
DELEGA AL RITIRO DEL PROPRIO FIGLIO IN CASO DI NECESSITA’ 

da inviare alla Segreteria della scuola all’indirizzo email COIC85400X@istruzione.it 
 

 

 

il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 

genitore/tutore dell’alunno/a …………………………………………………………………….. 

della classe ………. Plesso della scuola (crocettare il plesso frequentato) 

 

□ Primaria “Don Milani” di Villa Guardia 
□ Primaria “Don Bosco” di Montano 
□ Primaria “C.A. Dalla Chiesa” di Lucino 
□ Secondaria “A. Sant’Elia” di Villa Guardia 
□ Secondaria di Montano Lucino 
 

COMUNICA che 
 

In caso di necessità, come disposto per l’emergenza Covid.19, il/proprio/a figlio/a sarà prelevato/a dal/la 

Sig./Sig.ra: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente a ……………………………………………….. in via …………………………n.civ. …………. 

n. documento di identità che verrà esibito dalla persona incaricata al momento del ritiro: 

…………………………………………………………………….. 

 

 Si precisa che la scuola contatterà comunque il genitore dell’alunno che a sua volta provvederà ad inviare la 

persona incaricata. 

 

Data ……………………………………………… 

 

Firma del genitore 

…………………………………………. 
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