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Conoscere è già prevenire

Il presente lavoro è rivolto a:

Alunni, Genitori, Personale docente

e non docente 



Risposta a eventuali casi e focolai di Covid-19

Si vedano i seguenti 4 casi con le relative sequenze operative



CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta
anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione 
nasale/raffreddore

Mal di testa, nausea/vomito, diarrea

Dolori muscolari 



SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA,
manifesta anche solo uno dei sintomi

Si deve attivare subito la seguente procedura:

1) Il referente di plesso (o il suo sostituto) contatta il 
professor Scano Emanuele J., in qualità di referente 
Covid-19 dell’I.C. 

2) Il referente di plesso (o altra persona autorizzata) 
contatta la famiglia dell’alunno/a. Un genitore (o 
tutore)  si reca a scuola per riportare il figlio/a a casa.

(i sostituti del prof. Scano in questa fase sono il D.S. o altre persone designate)



SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA,
manifesta anche solo uno dei sintomi

3) In attesa dell’arrivo del genitore/tutore, l’alunno/a viene accompagnato/a
in un’area/stanza dedicata e rimane in compagnia di un adulto che si
prenderà cura di lui/lei (nel rispetto delle distanze, delle norme igieniche e
dell’uso dei dispositivi di protezione, se tollerati). Si procede alla
misurazione della temperatura con termometro senza contatto. Eventuali
fazzoletti/panni con materiale organico vanno inseriti, possibilmente
dall’alunno stesso, in un sacchetto da richiudere e da conferire
nell’indifferenziato. L’adulto dovrà preferibilmente non presentare patologie
che renderebbero più rischioso un eventuale contagio.



SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, 
manifesta anche solo uno dei sintomi

4) Il genitore arriva ma NON ENTRA a scuola. L’alunno/a e il 
genitore lasciano la scuola. L’area/stanza di isolamento viene 
pulita e disinfettata in modo ordinario (con mezzi e personale 
della scuola), così come i locali dove è transitato l’alunno (es. 
bagno).

Il locale dove si trova il resto della classe (es. aula) invece viene 
pulito e disinfettato solo al termine delle lezioni.

5) Il genitore DEVE contattare telefonicamente il pediatra di 
libera scelta o il medico di medicina generale dell’alunno/a.

6) Il medico esegue la valutazione del caso clinico. A questo 
punto si possono verificare due situazioni distinte:



FINE CASO 1. Esito della valutazione clinica del medico 
curante  (pediatra o medico di medicina generale)

V
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Eclude Covid-19

Sospetta Covid-19

Il pediatra o il 
medico di medicina 

generale 

A guarigione 
avvenuta 
rilascerà 

attestazione 

Contatta il 
settore  ASL di 
competenza il 
quale  attiva la 
procedura di 

verifica e 
controllo

Ai sensi del 
DPCM 7.9.20



CASO 2. Un alunno, A CASA, manifesta
anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione 
nasale/raffreddore

Mal di testa, nausea/vomito, diarrea

Dolori muscolari 



SEGUE CASO 2. Un alunno, A CASA,
manifesta anche solo uno dei sintomi:

Far restare 
l’alunno/a 

a casa

Avvisare 
la scuola 

Contattare il 
pediatra o il  

medico 
curante

Obblighi 

del 

genitore 

o del 

tutore 

legale



FINE CASO 2. 
Esito della valutazione clinica del medico curante  
(pediatra o medico di medicina generale)

V
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Eclude Covid-19

Sospetta Covid-19

Il pediatra o il 
medico di medicina 

generale 

A guarigione 
avvenuta 
rilascerà 

attestazione 

Contatta il 
settore  ASL di 
competenza il 
quale  attiva la 
procedura di 

verifica e 
controllo

Ai sensi del 
DPCM 7.9.20



NORMA PARTICOLARE per gli alunni e i 
genitori della Scuola dell’Infanzia

Come prevede il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia di cui al 
registro decreti n. 80 del 03.08.20: 

Estratto dal Punto 1 Corresponsabilità educativa

«Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-
19 sia del minore stesso CHE DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE O CONVIVENTE, non dovrà accedere al servizio educativo o
alla scuola dell’infanzia.»



CASO 3. Un operatore scolastico, A SCUOLA, 
manifesta anche solo uno di questi sintomi: 

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi 
centigradi/brividi

Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione 
nasale/raffreddore

Mal di testa, nausea/vomito, diarrea

Dolori muscolari 

Improvvisa perdita o diminuzione dell’olfatto

Improvvisa perdita o alterazione del gusto



SEGUE CASO 3. Un operatore scolastico, A
SCUOLA, manifesta anche solo uno dei
sintomi:

Deve 
rientrare al 

proprio 
domicilio

Rispettare 
tutte le 

regole di 
prevenzione 
del contagio 

Contattare il  
medico 
curante

Obblighi 

dell’operatore 

scolastico



FINE CASO 3. Esito della valutazione clinica del medico 
curante  (medico di medicina generale)
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Eclude Covid-19

Sospetta Covid-19

Il medico di 
medicina generale 

A guarigione 
avvenuta 
rilascerà 

attestazione 

Contatta il 
settore  ASL di 
competenza il 
quale  attiva la 
procedura di 

verifica e 
controllo

Ai sensi del 
DPCM 7.9.20



CASO 4. Un operatore scolastico, A CASA, 
manifesta anche solo uno di questi sintomi: 

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi 
centigradi/brividi

Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione 
nasale/raffreddore

Mal di testa, nausea/vomito, diarrea

Dolori muscolari 

Improvvisa perdita o diminuzione dell’olfatto

Improvvisa perdita o alterazione del gusto



SEGUE CASO 4. Un operatore scolastico, A
CASA, manifesta anche solo uno dei sintomi:

Deve 
restare a 

casa

Avvisare la 
scuola, con 
certificato 

medico 

Contattare il  
medico 
curante

Obblighi 

dell’operatore 

scolastico



FINE CASO 4. Esito della valutazione clinica del medico 
curante  (medico di medicina generale)

V
al
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g
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Eclude Covid-19

Sospetta Covid-19

Il medico di 
medicina generale 

A guarigione 
avvenuta 
rilascerà 

attestazione 

Contatta il 
settore  ASL di 
competenza il 
quale  attiva la 
procedura di 

verifica e 
controllo

Ai sensi del 
DPCM 7.9.20



Informazioni utili 

Ecco perché è bene evitare il più possibile lo scambio di oggetti, evitare di toccarsi il viso (occhi, naso e
bocca), e procedere all’igienizzazione delle superfici e delle mani frequentemente o al bisogno!

- https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-
29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759


Contatti 

Prof Scano Emanuele James

Tel. 3347028178

Presidenza e Segreteria 

Tel. 0783 64076


