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A tutto il personale scolastico 
 
Oggetto: Trasmissione protocollo 

 
In allegato alla presente, si trasmette il protocollo procedurale da osservare in caso di rilevazione di 
studente/ssa con sintomi riconducibili all’infezione da CoViD-19 
 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 (Prof. Carlo Maccanti) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993 

 
Piombino, 11 settembre 2020 
 



 

Protocollo operativo in caso di alunni sintomatici 

Quali azioni vanno intraprese se un alunno a scuola manifesta sintomi riferibili a 
Covid-19? 

Nel nostro istituto, il personale scolastico rileva quotidianamente la temperatura corporea 
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

Le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole” prevedono, 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, le seguenti misure: 

- Informare subito il Referente Scolastico per Covid-19 

Nel nostro istituto, le funzioni di referente Covid-19 sono così ripartite: 

1. Ogni DOCENTE durante il proprio orario di lezione funge da REFERENTE SCOLASTICO per gli 

studenti della propria classe. 

2. Lo studente sintomatico verrà affidato al COLLABORATORE SCOLASTICO IN SERVIZIO 

INDIVIDUATO COME REFERENTE COVID DI TURNO secondo i turni attribuiti dal DSGA. 

Il COLLABORATORE INCARICATO: 

a) prima avverte il DSGA (1), oppure il fiduciario di Plesso (2), oppure il DS (3) per comunicare 

l’abbandono della propria postazione 

b)  poi telefona alla famiglia, 

c) quindi PRELEVA LO STUDENTE DALL’AULA E LO ACCOMPAGNA (DISTANZIATO) FINO ALLA STANZA 

COVID (INFERMERIA), dove lo sorveglierà fino all’arrivo della famiglia. Sia il collaboratore che lo 

studente devono indossare la mascherina chirurgica. 

3. L’Istituto ha individuato inoltre, per ciascun plesso, un REFERENTE COVID-19, quale figura di 

riferimento per le seguenti funzioni: 

A. Autoformazione in materia di prevenzione e sicurezza sanitaria 

B. Formazione a supporto del personale scolastico 

C. Interlocuzione con il Dipartimento di Prevenzione in caso di studente risultato positivo al test 

D. Informativa sull’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che 

vi sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 



Referente Covid-19 per il plesso Einaudi è la prof.ssa E. Panciatici, per il plesso Ceccherelli è la 

prof.ssa C. Bottaro. 

- Una volta riportato l’alunno/a a casa: 

1. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 
è tornato a casa. 

2. Una volta riportato il figlio/a a casa i genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o 
il Medico di medicina generale (MMG), che dopo avere valutato la situazione, deciderà se è 
necessario contattare il Dipartimento di prevenzione (DdP) per l’esecuzione del tampone. 

3. Quando un alunno risulta positivo al test per SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione notifica 
il caso e si avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura 
scolastica nella sua parte interessata. 

4. Il Referente Scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che vi sono stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 

5. Gli insegnanti individuati dovranno rilasciare apposita autodichiarazione su modulo predisposto 
dalla scuola. 

5. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 
tracing saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 
confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening 
al personale scolastico e agli alunni. 

Quando un alunno risultato positivo al test per SARS-CoV-2 potrà rientrare a scuola? 

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). 

1. La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore 
l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 
altrimenti proseguirà l’isolamento. 

2. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 


