
Disposizioni intervento su casi sospetti 
di contagio da SARS-CoV-2
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Le disposizioni a seguire potrebbero essere soggette a modifica a seguito di ulteriori
interventi normativi. Si prega pertanto di consultare frequentemente la sezione
dedicata nel sito



I riferimenti normativi

• Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
(26/6/2020) del Ministero dell’Istruzione;

• Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di
ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data
28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020 del CTS;

• Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-
19 (contact tracing) ed App IMMUNI;

• Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione
dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19.
Versione del 24 luglio 2020;

• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-
Romagna e della Regione Veneto versione del 28/08/2020 (Rapporto ISS COVID-19 n.
58/2020 Rev.)



Identificazione precoce dei casi sospetti

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera
comunità scolastica è ̀ chiamata ad adottare misure di propria competenza. In
particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria
autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima
fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità giuridiche definite nel
Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità ̀ scolastica di prevenire e
contrastare la diffusione del virus.
Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione, quotidianamente, il
proprio stato di salute in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto
casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.
Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione
nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme
vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità ̀, e
sono quindi tenute all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che
contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.
Gli operatori della scuola, ciascuno nell’ambito di propria competenza, metteranno in
atto le disposizioni al fine di intervenire immediatamente al presentarsi di casi sospetti



Il referente Covid

Referente Covid
Dirigente Scolastica Maria Grazia Lancellotti
Sostituti
Prof. Stefano Arena  (via Savinio)
Prof.ssa Gabriella Gabriele (via Savinio)
Prof.ssa Maria Grazia Cucciniello (via Savinio)
Prof.ssa Cristiana Imbert (via Spegazzini)
Prof.ssa Michela Trojani (via Spegazzini)
Prof.ssa Maria Giuseppina Cavallo (via Isola Bella)
Prof.ssa Melina Coppola (via Isola Bella)
Direttrice S.G.A. dott.ssa Alberta Zappaterreno



DOCENTI

La/il docente che individua una studentessa o uno studente con
sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da
COVID – 19

DEVE:
• invitare immediatamente la collaboratrice o collaboratore
scolastico di turno al piano ad accompagnare la studentessa o lo
studente nell’ambiente appositamente dedicato all’accoglienza;

• avvisare, con qualsiasi mezzo o accertarsi che altri avvisino, la
Dirigente scolastica, che riveste anche l’incarico di referente
scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, i suoi collaboratori
o, in via residuale, la Direttrice S.G.A.



COLLABORATORI SCOLASTICI

La collaboratrice o il collaboratore scolastico DEVE:
• sempre mantenere la distanza di almeno un metro dalla studentessa o dallo studente per tutto il periodo della
sua vigilanza;
indossare guanti, mascherina chirurgica e altri DPI previsti;

• fornire una mascherina chirurgica alla studentessa o allo studente, prendendola con i guanti;
• misurare alla studentessa o allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile
all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte;

• fornire alla studentessa o allo studente un sacchetto, già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato
all’accoglienza, ed invitarla/o a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a richiuderlo con l’apposito ferretto e
cestinarlo, prima di lasciare la struttura;

• dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori
legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione;

• dopo l’allontanamento della studentessa o dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza e
quelli frequentati dalla studentessa o dallo studente sintomatici.

Le studentesse e gli studenti  non devono restare MAI da soli, ma con un adulto munito di DPI fino a quando 
non saranno  affidati a un genitore/tutore legale



IL COORDINATORE DI CLASSE

Il Coordinatore di classe deve:
comunicare
per iscritto, alla Dirigente scolastica/referente scolastico per il COVID-19 o, in

sua assenza, ai suoi collaboratori o, in via residuale, alla Direttrice S.G.A. un
eventuale numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe
(40% almeno)

gestire e custodire
il registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni
contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale
programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi
diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di
studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da
parte del DdP della ASL competente territorialmente



LA DIRETTRICE S.G.A.

monitora la percentuale di assenza dei docenti e del
personale A.T.A. e aggiorna la Dirigente scolastica in merito a
eventuali anomalie



Se un operatrice o operatore scolastico
(docente o A.T.A.) avverte sintomi compatibili
con contagio da COVID-19

DEVE
indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura,
NON prima di aver avvisato o fatto avvisare la Dirigente scolastica, che
riveste anche l’incarico di referente scolastico per il COVID-19 o, in sua
assenza, i suoi collaboratori o, in via residuale, la Direttrice S.G.A. e NON
prima di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano o della classe,
che avverrà nel modo più veloce possibile. Rientrando al proprio domicilio,
contatta il proprio medico di medicina generale per la valutazione clinica
necessaria. Il medico di medicina generale valuterà l’eventuale prescrizione
del test diagnostico.
La collaboratrice o collaboratore scolastico del piano deve sanificare
gli ambienti frequentati dall’operatrice o operatore sintomatica/o



DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO

La Dirigente Scolastica o, in sua assenza, uno dei suoi
collaboratori o, in via residuale, la Direttrice S.G.A. compilerà
la disposizione di allontanamento di cui prenderà visione
l’operatrice od operatore scolastico o, in caso di studentesse e
studenti, il genitore/tutore



QUANDO SI PUÒ RIENTRARE A
SCUOLA?

Sia le studentesse e gli studenti, sia le operatrici e gli operatori
scolastici potranno rientrare a scuola previa esibizione alla
Dirigente scolastica/referente scolastico per il COVID-19
dell’ATTESTAZIONE di esecuzione, da parte del paziente, del
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-
19 come disposto da documenti nazionali e regionali.

E in particolare:



PER MALATTIA DIVERSA DA COVID-19

ATTESTAZIONE
rilasciata dal proprio medico curante o dal pediatra di libera
scelta che indichi che lo studente/lavoratore può rientrare a
scuola



IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19

CERTIFICAZIONE
di avvenuta negativizzazione dei tamponi rilasciata
dall’autorità sanitaria competente



QUANDO DEVO PRESENTARE
L’ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE?
Certificazioni/attestazioni richieste dovranno essere inviate
alla scuola IL GIORNO PRECEDENTE AL RIENTRO della/o
studentessa/studente o dell’operatrice/operatore scolastico
nell’Istituto tramite la mail istituzionale
rmpc150008@istruzione.it
con oggetto “Comunicazione riservata”.

In mancanza di tale documentazione non si potrà essere
riammessi nell’Istituto.

mailto:rmpc150008@istruzione.it


… e inoltre…



Se sei un’operatrice od operatore scolastico e
sei entrata/o in contatto con una persona
contagiata da COVID-19

comunicalo IMMEDIATAMENTE alla Dirigente 
scolastica/referente scolastico per il COVID-19 tramite 
fonogramma (in sua assenza ai suoi collaboratori o, in via 
residuale, alla Direttrice S.G.A.) o via mail all’indirizzo 
rmpc150008@istruzione.it

mailto:rmpc150008@istruzione.it


Se sei un genitore o un  tutore e la studentessa 
o lo studente è entrata/o in contatto con una 
persona contagiata da COVID-19 

comunicalo IMMEDIATAMENTE alla Dirigente
scolastica/referente scolastico per il COVID-19 tramite
fonogramma (in sua assenza ai suoi collaboratori o, in via
residuale, alla Direttrice S.G.A.) o via mail all’indirizzo
rmpc150008@istruzione.it

mailto:rmpc150008@istruzione.it


Ti raccomandiamo, se sei una
studentessa o uno studente maggiorenne

• di non recarti a scuola, contattando il medico di famiglia, in
caso di sintomatologia e/o temperatura corporea
superiore a 37,5°C;
• di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze
per motivi sanitari, al fine di consentire alla Dirigente
scolastica/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua
assenza, ai suoi collaboratori o, in via residuale, alla
Direttrice S.G.A., di rilevare eventuali cluster di assenze nella
stessa classe



Ti raccomandiamo, se sei un
genitore/tutore

• di NON portare/mandare a scuola tua/o figlia/o,
contattando il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta,
in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea
superiore a 37,5°C;
• di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze
per motivi sanitari, al fine di consentire alla Dirigente
scolastica/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua
assenza, ai suoi collaboratori o, in via residuale, alla
Direttrice S.G.A., di rilevare eventuali cluster di assenze nella
stessa classe



Forse tutto questo ti sembrerà noioso, ma 
ricorda:

abbiamo l’opportunità di fare qualcosa per la salute e la 
sicurezza di tutti. 

Proteggiamo noi stessi, i nostri amici, i nostri cari!


