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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori dei bambini 

della Scuola Primaria  

Plesso Via Nazionale 

Plesso Via Lazio 

Plesso Via D. Alighieri 

 

Ai Referenti Covid della Scuola Primaria e loro sostituti 

  

Al Personale Docente tutto della Scuola Primaria 

 

Al RSPP – Ing. Giuliano Grilli 

 

Al RLS – S. Orlando 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

OGGETTO: Scuola Primaria: rinnovo informativa in materia di gestione casi di SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico 

 

Per la prevenzione e la gestione dei casi COVID-19 ogni scuola è chiamata a seguire le 

indicazioni e le raccomandazioni del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e del 

Comitato Tecnico Scientifico.  

 

In ottemperanza alle suddette indicazioni e raccomandazioni questa Direzione Didattica: 

1) ha identificato in ciascun plesso i Referenti Scolastici per Covid-19, adeguatamente formati 

sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e 

controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi Covid-19, sospetti o 

confermati; 

2) ha identificato i sostituiti dei Referenti Scolastici per Covid-19, per evitare interruzioni delle 

procedure in caso di assenza di questi ultimi;  

3) ha individuato all’interno di ciascun plesso l’Aula Covid, ovvero un ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali bambini che dovessero manifestare una 

sintomatologia compatibile con Covid-19; 
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4) ha predisposto un apposito Registro degli alunni e del personale per ciascuna classe (Registro 

di Classe), per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di 

Prevenzione dell’Asl competente territorialmente. 

 

La precondizione necessaria per la presenza nella Scuola Primaria dei bambini e del personale 

scolastico è: 

- l’assenza di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° anche nei tre giorni 

precedenti; 

- non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO PRESENTA SINTOMI DI SOSPETTO COVID-19 

PRESSO IL PRPOPRIO DOMICILIO 

Il bambino o il personale scolastico, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 personale 

o di un componente del nucleo familiare o convivente, resta a casa. 

I sintomi di sospetto Covid-19 più comuni (ECDC, 31 luglio 2020) sono: febbre superiore 

a 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola 

o dolore alla faringe), dispnea (fatica a respirare), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione 

nasale. 

 

Il bambino resta a casa e i genitori: 1. informano il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico 

di Medicina Generale (MMG); 2. comunicano al docente Coordinatore di Classe l’assenza scolastica 

per motivi di salute. Il PDL/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di Prevenzione. Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test 

diagnostico. 

 

Se il personale scolastico resta a casa, consulta il MMG e comunica al DS l’assenza dal lavoro 

per motivi di salute, con certificato medico. Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. Il Dipartimento provvede all’esecuzione del test 

diagnostico.  

 

 

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO PRESENTA SINTOMI DI SOSPETTO COVID-19 

IN AMBITO SCOLASTICO 

Nel caso in cui, a scuola, un alunno presenti un malessere compatibile con COVID-19 e/o un 

aumento della temperatura corporea, il docente segnalerà immediatamente l’evento al Referente 

scolastico COVID-19, che contatterà i genitori per accompagnare l’alunno a casa. L’alunno, intanto 

attenderà l’arrivo nella area separata – Aula Covid - con mascherina chirurgica se tollerata e non 

controindicata, assistito ‘a distanza’ da un operatore scolastico con mascherina chirurgica. Al 

bambino verrà misurata la temperatura con un termometro senza contatto. 

Dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa verranno sanificate le superfici dell’area di 

isolamento. I genitori dovranno contattare prima possibile il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico 

di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del caso anche tramite triage telefonico. 

In caso di sospetto COVID-19 il PLS /MMG contatterà il Dipartimento di Prevenzione (DdP) 

che provvederà all’esecuzione del test diagnostico. 

 

Nel caso in cui, a scuola, un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra dei 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, questi segnalerà 

immediatamente l’evento al Referente scolastico COVID-19, che si accerterà che l'operatore con 

sintomi indossi una mascherina chirurgica e lo inviterà a tornare a casa immediatamente e a consultare 



il medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del caso. Il MMG, in caso di 

sospetto COVID-19 contatterà il Dipartimento di Prevenzione che provvederà all’esecuzione del test 

diagnostico. 

 

 

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO  

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su valutazione del 

Dipartimento di Prevenzione (DdP), 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 eventuali successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali 

test diagnostici sul contatto stretto convivente del caso. 

 

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO 

STRETTO DI UN CASO  

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse a sua volta contatto stretto di un contatto 

stretto (ovvero non ci sia alcun 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 DdP e che quest’ultimo valuti che ci possa essere stata una possibile 

esposizione. 

 

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO RISULTA SARS-COV-2 POSITIVO 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione (DdP) della 

ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le 

attività di contact tracing (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. 

 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione 

(DdP) e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un operatore 

o un alunno risultasse 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 di parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero 

di casi confermati e di eventuali cluster, nonché del livello di circolazione del virus all’interno della 

comunità. 

 

Per agevolare le attività di contact tracing, il Referente scolastico per COVID-19: 

• fornirà al Dipartimento di Prevenzione (DdP) l’elenco degli studenti della sezione in cui si è 

verificato il caso confermato e l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di 

insegnamento all’interno della sezione in cui si è verificato il caso confermato. Tali elenchi serviranno 

per fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa 

dei sintomi e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso. Per i casi 

asintomatici, devono essere considerate le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato 

alla conferma e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso; 

• indicherà eventuali operatori scolastici e/o alunni con fragilità ed eventuali elenchi di operatori 

scolastici e/o alunni assenti. 

 

Verrà effettuata una sanificazione straordinaria della scuola se sono trascorsi 7 giorni o meno, 

da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. Le aree utilizzate dalla persona 

positiva (come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni) resteranno chiuse fino al completamento 

della sanificazione. 



 

In sintesi, è importante comunicare e farlo correttamente, ciascuno per il proprio ambito di 

competenza, ovvero: 

•la scuola, attraverso il Referente COVID, contatta la famiglia all’ insorgere di sintomi o aumento 

della temperatura dello studente/alunno; 

•la famiglia, a sua volta, contatta immediatamente il pediatra di libera scelta o il medico di medicina 

generale ma avrà cura di avvisare la scuola anche quando l'alunno sarà assente per motivi di salute; 

•il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale potrà contattare il Dipartimento di 

Prevenzione se riterrà che il caso sia sospetto;  

•il DdP avvierà le valutazioni di competenza e, in caso di test positivo, si occuperà del contact tracing 

e dell'indagine epidemiologica, la valutazione della quarantena per i soggetti coinvolti e la valutazione 

della chiusura parziale o totale della scuola.  

Condividere le informazioni riduce il rischio di potenziale contagio, aumenta il livello di sicurezza e 

consente a mantenere un clima sereno nell'ambiente di apprendimento per lo svolgimento delle 

attività didattiche in presenza.  

 

In sintesi  
COSA DEVONO FARE I GENITORI 

➢ misurare la T° ogni giorno prima di portare il bambino a scuola 
➢ comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari 
➢ comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un caso 

confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo); 
➢ tenere a casa il bambino in caso di sintomi sospetti per COVID-19 
➢ contattare il Pediatra se presenti sintomi sospetti per COVID-19  

 
COSA FA LA SCUOLA 

➢ In caso di sintomi insorti a scuola, isola il bambino, assicura il distanziamento e si assicura, altresì, 
che il bambino > 6 anni indossi correttamente la mascherina 

➢ Fa rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (che consiste in tutte le buone 
pratiche di igiene, dal colpo di tosse/starnuto da compiersi in un fazzolettino di carta o nella piega 
del gomito al lavaggio delle mani) e il distanziamento 

➢ Avvisa i genitori 
➢ Pulisce e disinfetta le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno è tornato a casa 
➢ Chiude e sanifica le aree utilizzate da un soggetto risultato positivo nei 7 giorni precedenti 
➢ Comunica al DdP i nominativi dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti di un caso positivo 
➢ Comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (il 

40%).  

Sul Sito della Scuola, SALUTE E SICUREZZA, sono pubblicati due utili opuscoli 

informativi, realizzati dall’ASL Salerno: 1) A scuola in sicurezza e 2) Regole per la famiglia.  

  

  

 

 


