
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO alla circolare N. 13 

Protocolli AntiCOVID19 a Scuola 

Premessa 

In caso di assenza del referente di istituto o di impossibilità a raggiungerlo/a in tempi brevi, 

il ruolo di referente sarà svolto dal Responsabile di plesso, a sua volta responsabile COVID19 

di plesso. 

 

Ogni caso deve essere prontamente segnalato in segreteria e riportato sul registro 

apposito, con l’indicazione del nominativo dell’alunno, della classe, del giorno e dell’ora di 

uscita, nonché di chi lo ha preso in consegna. 

 

1) Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o uno o più sintomi compatibili con COVID-19, in ambiente scolastico 

 

1. L’operatore scolastico (sia docente che ATA) che viene a conoscenza di un alunno 

sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

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

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

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

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

4. L’alunno deve essere munito di mascherina FFP2 se ha un’età superiore ai 6 anni e non 

sussistono controindicazioni ed accompagnato nella stanza dedicata (AULACOVID19). 

5. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere il 

distanziamento fisico di almeno due metri ed indossare la mascherina chirurgica fino a 

quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

6. 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. 

7. I collaboratori scolastici dovranno pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di 

isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

8. 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 le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena. 

Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto 

dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo a quanto previsto dalla circolare  
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del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021.  La circolare ha aggiornato le 

indicazioni sulla quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 

giorni. Nello specifico, distingue fra: 

a) contatti asintomatici ad alto rischio, c.d. “contatti stretti”: “possono rientrare in 

comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione 

al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o 

antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il 

periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche 

in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico“, 

 

b) contatti asintomatici a basso rischio: “non devono essere sottoposti a quarantena, 

ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie“, mascherina, 

distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc. 

 

Nella stessa circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa per i non vaccinati o 

per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: 

a) contatti asintomatici ad alto rischio, “possono rientrare in comunità dopo un periodo di 

quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine al termine del quale 

risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo“. In assenza del test, anche 

in questo caso, la quarantena si chiude dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, 

senza necessità di esame diagnostico molecolare o antigenico, 

b) contatti asintomatici a basso rischio: “non devono essere sottoposti a quarantena, ma 

devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie“, mascherina, 

distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc. 

2) Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o uno o più sintomi compatibili con COVID-19 presso il proprio domicilio 

 

1) L'alunno deve restare a casa. 

2) I genitori devono informare il PLS/MMG. 

3) I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

4) Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP che provvede ad eseguire il test diagnostico, quindi si procede come sopra 

 

3) Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o uno o più sintomi compatibili con COVID-19 in ambito 

scolastico 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1) L’operatore scolastico deve indossare una mascherina chirurgica ed 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. 

2) Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP, che provvede all’esecuzione del test diagnostico. Poi si prosegue come 

sopra. 

 

4) Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37.5°C o uno o più sintomi compatibili con COVID-19 al proprio domicilio 

 

1) L’operatore deve restare a casa ed informare il MMG. 

2) Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

3) Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP, che provvede all’esecuzione del test diagnostico. Poi si prosegue come 

sopra. 

 

5) Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 

1) Il personale avvisa il referente scolastico per il COVID-19 che a sua volta deve comunicare al 

DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; 

il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

2) 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 nella comunità. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Caterina Giovanna 
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Registro COVID 

 
Sede di ⎕  Cortale ⎕ Girifalco Plesso     
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A cura del responsabile COVID19 di Istituto/di plesso 


