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PROCEDURA DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID 19 

 
Per la gestione dei casi di positività si fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.  

“Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti di positività da Covid 19 è necessario prevedere: 

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;  

- il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a 

scuola;  

- la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o 

di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto e che andranno preventivamente reperiti;  

- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) [Pediatra 

di libera scelta o Medico di medicina generale], per le operatività connesse alla valutazione 

clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.  

È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione delle presenze e assenze per classe 

e per gruppo, di allievi e personale, che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per 

eccesso di assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere 

i dati ogni giorno”.  

Un ruolo fondamentale sarà rivestito dai referenti scolastici per COVID-19 che dovranno essere 

adeguatamente formati sulle procedure da seguire. Non secondaria è la collaborazione dei genitori: 

fondamentale per la gestione delle criticità e l’invio tempestivo di una comunicazione di eventuali 

assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. A tal 

proposito l’Istituto dovrà:  

- “(…) richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al 

dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, 
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un alunno o un componente del personale abbia avuto contatti stretti con un caso confermato 

COVID-19”;  

- stabilire con il DpP [Dipartimento di Prevenzione] un protocollo nel rispetto della privacy, 

per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti;  

- particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico 

alcun elenco di “contatti stretti” o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle 

prescrizioni del garante (D.Lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni 

solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente 

scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente 

predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 

- provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale 

scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera 

scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 

37,5°C;  

- stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano 

sintomi mentre sono a scuola, che prevedano il rientro al proprio domicilio il prima possibile, 

mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi 

DPI.  

È indispensabile che le scuole identifichino un ambiente dedicato all‘accoglienza e all’isolamento di 

eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19. È bene 

ricordare che i minori non saranno mai da soli ma, con un adulto munito di DPI fino a quando non 

saranno affidati a un genitore/tutore legale/delegato maggiorenne. Successivamente sarà previsto un 

piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 

dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. Infine, ma non per importanza, le scuole 

dovranno predisporre nel “Piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI)”, previsto dalle 

Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, 

nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 

 

 

Al fine di garantire la gestione di eventuali criticità che possano presentarsi, vengono di seguito 

mostrati in forma schematizzata, gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da 

COVID-19. 
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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, in ambito scolastico.  
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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. 
 

 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
In allegato al presente documento viene allegato il: 
 

 
PROTOCOLLO GESTIONALE  

 
SCUOLE ASL TO 3 

 
Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole 

 
 
 
A cura del Gruppo Contact Tracing SISP ASL TO3 
 
Settembre 2020 
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Si ritiene utile evidenziare le azioni che in base Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 vengono 
messe in atto dal Dipartimento di Prevenzione in stretta collaborazione con il responsabile 
COVID dell’Istituzione scolastica. 

 
 
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, di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. 
 
Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la 
trasmissione nella comunità non è elevata.  
 
Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la 
struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus”. 
 
 
 APPROVATO DAGLI ORGANI COLLEGIALI IN DATA 11 SETTEMBRE 2020 


