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Ai Sigg. Genitori degli alunni tramite RE 

A tutto il personale scolastico tramite mail 

Al sito web- sezione specifica 

 

Oggetto:  Rapporto n. 58/2020 del 21.08.2020 del Istituto Superiore di Sanità, Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia e riammissione degli alunni a scuola. RACCOMANDAZIONI  AI GENITORI E AL 

PERSONALE SCOLASTICO PER RIAMMISSIONE A SCUOLA. 

 

Si fa seguito: 

- al Rapporto n. 58/2020 del 21.08.2020 del Istituto Superiore di Sanità, Indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;  

- alla circolare della scrivente, Prot. 4860/U del 19/09/2020 con oggetto: RIAMMISSIONE  

DEGLI ALUNNI A SCUOLA DOPO ASSENZA – CERTIFICAZIONI , ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI 

PERSONALI PER il  RIENTRO A SCUOLA; 

-  al vigente Protocollo Covid19 del 22/09/2020, Prot. n. 4922/U; 

 - alla Nota circolare concernente “Indicazioni operative per la gestione dell’emergenza  SARS-

COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia” di cui al Prot. R.A./026571/20 

dell’11./09/2020- PRECISAZIONI,  emanata in data 22.09.2020 dal Dipartimento Sanità della 

REGIONE ABRUZZO 

- alla circolare prot. n. 0030847 del 24/09/2020 del Ministero della Sanità, con oggetto: 

Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 

per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2 

 

per raccomandare ai Sigg. Genitori e a tutto il personale scolastico di attenersi a quanto 

disposto dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto n. 58/2020 (scaricabile dal sito 

web, all’indirizzo: www.ic1sulmona.gov.it ), citato in oggetto e richiamato dalle disposizioni 

citate in premessa.  

Nelle pagg. da 9 a 11  il Rapporto delinea gli scenari più frequenti per l’ eventuale comparsa di 

casi e focolai da COVID-19, prescrivendo le procedure da seguire. 
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Si richiamano di seguito i 4 possibili scenari per eventuale comparsa di casi e focolai da 

COVID-19. 

1.ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA.   

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:  

-L’operatore scolastico (docente e/o collaboratore scolastico)  che viene a conoscenza di un 

alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

- L’alunno viene ospitato in una stanza dedicata (in tutti plessi scolastici dell’istituto sono state 

individuate aule apposite).  

- Il personale scolastico procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto (in dotazione a tutti i plessi 

scolastici dell’Istituto).  

- Il minore non deve essere lasciato da solo,  ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 

come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno 

non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

- Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera. 

-Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo 

presso la propria abitazione.  

- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa.  

- I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta- PLS- o il Medico di Medicina 

Generale –MMG- per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di Prevenzione– DdP.  

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti.  

 



a)LA RIAMMISSIONE  DELL’ALUNNO A SCUOLA SARA’ CONSENTITA SOLO IN PRESENZA 

DI CERTIFICAZIONE  MEDICA  ANCHE IN CASO DI RITORNO A SCUOLA   IL GIORNO 

SUCCESSIVO ALL’ALLONTANAMENTO PRECAUZIONALE PER SINTOMATOLOGIA 

COMPATIBILE CON COVID-19 . 

 

b) LA RIAMMISSIONE  A SCUOLA DI ALUNNI COVID-19 CONFERMATI CON ESITO 

POSITIVO DEL TAMPONE RINO- FARINGEO E’ SUBORDINATA AL RILASCIO DI 

ATTESTAZIONE DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA O DEL MEDICO DI MEDICINA 

GENERALE DI AVVENUTA GUARIGIONE E NULLA OSTA ALL’INGRESSO O RIENTRO IN 

COMUNITA’  (come da circolare prot. n. 30847 del 24/09/2020 del Ministero della Sanità). 

 

Per il rientro in comunità bisognerà, quindi,  attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. 

Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di 

biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, 

cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità.  

 

c) LA RIAMMISSIONE  A SCUOLA DI ALUNNI  CON SINTOMI SOSPETTI ED ESITO 

NEGATIVO DEL TAMPONE RINO- FARINGEO E’ SUBORDINATA AL RILASCIO DI 

ATTESTAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO –TERAPEUTICO  A 

CURA DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA O DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE (come 

da circolare Prot. 4860/U del 19/09/2020).  

 

2. ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA.  

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, presso il proprio domicilio: 

-L'alunno deve restare a casa.  

-I genitori devono informare il Pediatra o il Medico di Medicina Generale.  

-I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

-Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

-Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

-Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti.  

-Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato per lo scenario 1.  

LA RIAMMISSIONE A SCUOLA SEGUE LE STESSE PROCEDURE DI CUI AI PUNTI a), b) c)  

 

 



3. OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA.  

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico  

-Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 

proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 

prescrizione del test diagnostico.  

-Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti.  

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19.  

LA RIAMMISSIONE  IN SERVIZIO DELL’OPERATORE SCOLASTICO SEGUE LE STESSE 

PROCEDURE DI CUI AI PUNTI a), b) c)   

 

4. OPERATORE SCOLASTICO  CON SINTOMATOLOGIA A  CASA. 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 

domicilio  

-L’operatore deve restare a casa.  

- Informare il MMG.  

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

-Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

-Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

-Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  

-Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico  

-In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19. 

LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DELL’OPERATORE SCOLASTICO SEGUE LE STESSE 

PROCEDURE DI CUI AI PUNTI a), b) c)   



 

NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IN UNA CLASSE.  

Si rammenta infine la procedura da seguire in caso di un numero elevato di assenze in una 

classe:   

-Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare alla scrivente e, successivamente, al 

DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; 

il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

-Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 

COVID-19 nella comunità.  

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Domenica Pagano 
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