
INDICAZIONI OPERATIVE IN CASO DI INSORGENZA DI SINTOMATOLOGIA SOSPETTA  
E/O FEBBRE >37,5°

A DOMICILIO 
1. L’interessato con sintomi resta a casa 
2. Se operatore scolastico: comunica 

l’assenza dal lavoro per motivi di salute, 
con certificato medico 

3. Se alunno: i genitori dello studente 
comunicano alla scuola l’assenza per 
motivi di salute

A SCUOLA 
1. L’interessato indossa la mascherina 

chirurgica e viene accompagnato ed 
assistito nel rispetto della distanza 
interpersonale, da un operatore scolastico, 
anch’esso dotato di mascherina 
chirurgica, in una stanza dedicata in attesa 
di essere affidato al genitore/tutore legale 

2. L’alunno accompagnato dal genitore/
tutore legale rientra al proprio domicilio 

3. Si puliscono e disinfettano superfici e 
ambienti e si favorisce il ricambio d’aria

1. L’interessato contatta il Medico curante (Pediatra di Libera scelta o Medico di Medicina generale) 
per la valutazione clinica del caso; 

2. Il Medico curante, se indicato, richiede il test diagnostico; 

3. Se prescritto, l’interessato esegue il test diagnostico; 

4. Se il test è positivo: 

      a) il Medico curante segnala al Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP); 

      b) il SISP avvia le attività di indagine epidemiologica; 

      c) il referente scolastico COVID-19 collabora con il SISP  per fornire l’elenco degli alunni nonché 
degli     operatori scolastici e comunque di tutti i soggetti venuti a contatto con il caso confermato 
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

      d) il SISP indica alla scuola le azioni di sanità pubblica da intraprendere e, in collaborazione con 
il Dirigente Scolastico, predispone idonea comunicazione/informazione alle famiglie; 

     e) per il rientro in comunità del caso confermato si attende la guarigione clinica e la conferma di 
avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore 
l’uno dall’altro con attestazione rilasciata dal Medico curante; 

5. Se il test è negativo: 

    a) l’interessato rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante; 

    b) il Medico curante, per il rientro a scuola dell’alunno, redige un’attestazione di conclusione del 
percorso diagnostico-terapeutico raccomandato. 

SE L’ALUNNO E’ ASSENTE PER CAUSE NON SOSPETTE  PER COVID-19, PER LA 
RIAMMISSIONE A SCUOLA IL GENITORE PRESENTA SPECIFICA AUTOCERTIFICAZIONE


