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Premessa
Considerata la difficile situazione che sta vivendo la nostra provincia a causa dell’epidemia da Coronavirus e
ritenendo di fare cosa gradita, abbiamo redatto questo breve documento per i nostri studenti e le loro famiglie
allo scopo di illustrare sinteticamente le procedure di gestione dei casi Covid – 19 poste in essere da questo
Istituto.
Preliminarmente precisiamo che dette procedure sono conformi al Protocollo Operativo per la gestione dei
casi con segni/sintomi sospetti di SARS-Cov2, approvato da A.Li.Sa (Azienda Ligure Sanitaria Regione
Liguria) con Delibera n. 320 dell’11 settembre 2020 in attuazione delle indicazioni operative presenti nel
Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 28 agosto 2020, alla Nota A.Li.Sa n. 25851 del 17 settembre 2020
nonché alla Nota del Ministero della Salute n. 30487 del 24 settembre 2020. Per maggiori approfondimenti si
rinvia pertanto ai citati documenti agevolmente reperibili in rete.
Quanto sopra premesso, e senza alcuna pretesa di esaustività nella trattazione della materia in oggetto,
illustriamo nel proseguo le procedure di gestione di un evento Covid -19 o sospetto Covid-19 secondo i diversi
scenari che possono presentarsi.

Indicazioni sulla gestione di un evento secondo i diversi scenari
1. Alunno con sospetta infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o una sintomatologia
compatibile con COVID-19 (sintomi respiratori, gastroenterici o sintomi sospetti riconducibili ad infezione
Covid quali tosse, cefalea, rinorrea/congestione nasale, perdita o alterazione del gusto, perdita improvvisa o
diminuzione dell’olfatto), in ambito scolastico.
Procedura
•
•
•
•
•

Lo studente, dotato di mascherina, viene accompagnato in una stanza apposita dal personale scolastico;
il personale scolastico avvisa il referente scolastico per il Covid-19 che avverte immediatamente un
genitore;
il genitore, dopo aver prelevato lo studente da scuola, deve contattare il pediatra o il medico di base
per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;
il pediatra/medico di base valuta le informazioni che gli vengono fornite e, se ritenuto opportuno,
richiede tempestivamente il test diagnostico, dando comunicazione al Dipartimento di Prevenzione;
in attesa dell’esito del tampone diagnostico, l’attività scolastica prosegue regolarmente per i compagni
di classe.

2. Alunno con sospetta infezione da SARS-CoV-2 presso il proprio domicilio
Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5 °C o sintomatologia compatibile
con COVID-19, presso il proprio domicilio.
Procedura
•
•

Lo studente deve restare a casa;
i genitori devono informare il Pediatra o il Medico di base che, in caso di sospetto COVID-19; richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione;
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•
•

i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute;
in attesa dell’esito del tampone diagnostico, l’attività scolastica prosegue regolarmente per i compagni
di classe.

3. Alunno convivente di un caso Covid-19 confermato positivo
Procedura
•
•
•

su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, lo studente sarà considerato contatto stretto e posto
in quarantena;
lo studente sarà sottoposto a tampone diagnostico dal Dipartimento di Prevenzione;
i compagni di classe dello studente in quarantena non necessitano di isolamento fiduciario ma
svolgono regolarmente l’attività scolastica, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di
Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sullo studente convivente di un caso
positivo.

Per ciascuno dei casi sopra menzionati la procedura si concluderà in modo diverso, a seconda che si verifichi
l’una o l’altra delle due alternative di seguito indicate.

Ø lo studente sottoposto a tampone diagnostico è confermato POSITIVO.
Procedura
• il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica,
avviando il cosiddetto contact tracing e le procedure conseguenti.
Al riguardo ci preme evidenziare che la valutazione delle procedure da attuare (ad esempio, quarantena
per l’intera classe) in conseguenza di un caso confermato positivo è di stretta ed esclusiva competenza del
Dipartimento di Prevenzione, mentre in capo all’Istituzione scolastica ricorre l’obbligo di dare esecuzione
a quanto disposto dal Dipartimento di Prevenzione medesimo.
Tenendo ben presente la precisazione innanzi riferita, a mero titolo indicativo, possiamo riferire che nella
generalità dei casi, al verificarsi di un caso positivo confermato in una classe, il Dipartimento di
Prevenzione dispone la quarantena e l’esecuzione del test diagnostico per tutti gli studenti presenti nella
classe nelle 48 ore precedenti l’insorgere della sintomatologia o la conoscenza della positività.
Rientro a scuola
Lo studente dovrà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche
prevedono l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio
negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e il reinserimento a scuola.
Per l’ammissione a scuola lo studente dovrà produrre attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta al rientro
a scuola.

Ø lo studente sottoposto a tampone diagnostico è NEGATIVO
Rientro a scuola
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•

•

se lo studente, con tampone negativo, presenta patologie diverse da COVID-19, rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico di base che redigerà
un’attestazione certificando che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali
e regionali;
se lo studente con tampone negativo è un contatto di caso positivo ed è assente a causa di
provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di Prevenzione, potrà rientrare a scuola
al termine di tale periodo a seguito di comunicazione del Dipartimento di Prevenzione al referente
scolastico Covid-19, senza alcuna attestazione del medico né autodichiarazione da parte della
famiglia.

Cogliamo infine l’occasione per precisare che, in caso di assenza non dovuta a malattia, il rientro a scuola è
subordinato alla presentazione di un’autocertificazione il cui format è scaricabile dalla homepage del sito
istituzionale al link “Autocertificazione-2-Rientro-in-caso-di-assenza-non-dovuta-a-malattia.pdf”.

Attivazione Didattica a distanza per gli alunni posti in quarantena
Cogliamo l’occasione per ricordare alle famiglie che questo Istituto ha attivato la didattica digitale integrata,
al fine di garantire una regolare prosecuzione del percorso formativo a tutti gli studenti. Pertanto, qualora lo
studente di una classe che svolge lezione in presenza fosse posto in quarantena, può richiedere l’attivazione
della didattica integrata inviando apposita istanza, corredata di provvedimento di quarantena, all’indirizzo mail
istituzionale spis01100v@istruzione.it. L’attivazione della didattica integrata consentirà allo studente di
seguire in collegamento lo svolgimento delle lezioni in presenza.

Ringraziamenti
A conclusione di questa breve guida, desideriamo ringraziare gli studenti e le loro famiglie per lo spirito di
collaborazione e la civiltà dei comportamenti dimostrati in questi primi giorni del nuovo anno scolastico.
Auspicando che questo rapporto di collaborazione continui e si consolidi nel tempo, siamo disponibili fin d’ora
a fornire qualsiasi ulteriore chiarimento di nostra competenza.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Generoso Cardinale)
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