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Informazioni
Il Sars-CoV-2 è l’agente eziologico responsabile
della patologia
• COVID-19 è la malattia provocata dal Sars-Cov-2
dove CO sta per corona Vi per virus D per disease
(malattia) e 19 l’anno in cui si è manifestato
• Il periodo di incubazione della malattia va da 1 a
12,5 giorni
• I principali sintomi sono: febbre >37,5 e brividi,
tosse secca di recente comparsa, difficoltà
respiratorie, perdita o diminuzione dell’olfatto,
alterazione del gusto, raffreddore o naso che cola,
mal di gola,diarrea (soprattutto nei bambini)
• Alcuni individui infetti non presentano sintomi
(asintomatici)

Il Sars-Cov-2 può essere trasmesso:
• In modo diretto per contatto stretto con
persone infette anche asintomatiche
attraverso secrezione della bocca e del naso
(goccioline droplets, o saliva)
• In modo indiretto attraverso oggetti o
superfici contaminati

Denominazione di contatti stretti
• Essere stati in contatto stretto di un caso Covid
è in relazione alla distanza, al tempo di
contatto e all’uso o non uso di dispositivi di
protezione ( DPI)
• La valutazione dello status di contatto stretto
ai fini della quarantena o dell’accesso ai test
diagnostici spetta al Dipartimento di
Prevenzione nell’ambito delle indagini
epidemiologiche

Sintomi COVID-19
• Periodo di incubazione da 1 a 12,5 giorni
• Sintomi più comuni:
- febbre >37,5 ° e brividi
- tosse di recente comparsa
- difficoltà respiratorie
- perdita di olfatto (anosmia), diminuzione
dell’olfatto(iposmia), perdita del gusto
(agesuia), o parziale perdita (disgesuia)
• Raffreddore o naso che cola , mal di gola
• Diarrea

Ruolo Referente Covid-19
• Deve essere formato su:
1. Aspetti principali di trasmissione del SarsCoV-2
2. Protocolli di prevenzione e controllo in
ambito scolastico
3. Procedure di gestione dei casi COVID-19
sospetti e/o confermati

Quali registri ci devono essere a scuola
• Registro degli alunni e del personale di ciascun
gruppo classe ed eventuali contatti anche
occasionali ( un supplente o un operatore
esterno)
• Registro sul quale riportare i dati delle assenze
alunni quando queste sono troppo frequenti
e/o anomale per poterle comunicare al
Dipartimento di Prevenzione

Quali strumenti deve avere la scuola
• Termometri senza contatto (termoscanner)
• Dispositivi di protezione individuale (DPI)
• Materiale per la sanificazione e
l’igienizzazione di oggetti e locali
• Piano di utilizzo spazi comuni
• Segnaletica e cartellonistica
• Procedure

Sviluppo delle procedure 1
• Identificazione precoce dei casi attraverso il
controllo della temperatura e della
sintomatologia da parte degli insegnanti che
riferiranno al Referente Covid
• Gestione degli alunni e del personale scolastico
che presentano sintomi imputabili al COVID-19
predisponendo:
-il rientro nel proprio domicilio per il personale
-l’isolamento dell’alunno che indosserà la
mascherina
• Utilizzo di appositi DPI da parte dell’adulto che
assiste l’alunno in isolamento

Procedure 2
• Sanificazione straordinaria :
- dell’area di isolamento
- dei luoghi frequentati dall’alunno/personale
scolastico sintomatici
• Contattare ( a cura del Referente Covid) il
Dipartimento di Prevenzione (DdP) per:
- riferire i dati per il tracciamento dei contatti
stretti i ambito scolastico
- Riferire le situazioni anomale per eccesso di
assenze di alunni e/o personale scolastico

Un alunno presenta un aumento di temperatura>37,5 o
un sintomo compatibile COVID in ambito scolastico
• Il personale scolastico avvisa i genitori che l’alunno deve
rientrare al proprio domicilio prima possibile
• L’alunno viene fatto sostare nell’area di isolamento con
mascherina e assistito da un operatore scolastico con
mascherina, visiera e guanti
• Dopo che l’alunno sintomatico è uscito, sanificare le
superfici dell’aula e dell’area di isolamento
• I genitori del sintomatico contattano il pediatra(PLS) o il
medico di medicina generale(MMG)
• Il PLS o MMG in caso di sospetto COVID, contatta il DdP

Un alunno presenta aumento di temperatura > di
37,5° o un sintomo compatibile con il COVID, a casa

• Non si presenta a scuola e rimane a casa
• I genitori contattano il PLS o MMG per il triage
telefonico
• I genitori devono comunicare alla scuola
l’assenza per motivi di salute
• Se il PLS o il MMG sospetta COVID-19 chiama
il DdP ( dipartimento di prevenzione)

L’alunno o l’operatore scolastico convivente di
un caso COVID-19

• Un alunno o un operatore scolastico
convivente, su valutazione del DdP, sarà
considerato contatto stretto e posto in
quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (
compagni di classe o docenti) non necessitano
di quarantena almeno fino a successive
valutazioni del DdP in seguito a positività di
eventuali test diagnostici dell’alunno contatto
stretto

Un alunno o un operatore scolastico risultano
SARS-CoV-2 positivi

• In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al
DdP della ASL competente territorialmente di
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta alla
ricerca di contact tracing ( ricerca e gestione dei
contatti) con il supporto del Referente COVID della
scuola.
• Gli alunni ed il personale scolastico individuati come
contatti stretti del caso confermato COVID-19
saranno prescritti in quarantena per i 14 giorni
successivi all’ultima esposizione

Ruolo del Referente scolastico per COVID-19 in
caso di positività da SARS-CoV-2
Per agevolare le attività di contact tracing, il Referente scolastico
dovrà:
• Fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato
il caso confermato e l’elenco di tutti i docenti che hanno
svolto attività di insegnamento all’interno di quella classe
• Fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti
avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino
a 14 giorni dopo il momento della diagnosi e dell’isolamento
del caso
• Indicare eventuali operatori scolastici o alunni con fragilità
• Fornire gli elenchi di operatori e alunni assenti

Caso accertato di positività di un alunno o di un
operatore scolastico

• La valutazione dello stato di contatto stretto è di
competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo
una valutazione delle eventuali esposizioni
• Il Ddp valuterà di prescrivere la quarantena ai
contatti stretti
• Il DdP valuterà la chiusura di una scuola o parte di
essa in base al numero dei casi confermati e del
livello di circolazione del virus all’interno
• Il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per
l’esecuzione di test diagnostici presso la scuola

Ruolo della scuola
• Orientare ed attivare piani e procedure mirati al
contenimento e alla gestione di eventuali contagi
• Gestire la comunicazione fra i soggetti coinvolti per
favorire la collaborazione e la condivisione
• Curare il rispetto delle regole nell’interesse e a tutela
della salute della collettività per mantenere aperte le
scuole
• Identificare il Referente scolastico COVID-19 e
provvedere alla sua formazione e all’informazione del
personale scolastico
• Tenere aggiornato il registro di monitoraggio per il
tracciamento in caso di necessità

La scuola e la comunicazione preventiva
• La nostra scuola pubblicizza sul sito web istituzionale
tutte le procedure e i regolamenti
• Divulga le misure di prevenzione adottate
• Ricorda il rispetto delle norme igieniche e del
Regolamento
• Promuove la consultazione dei siti ufficiali
• Pubblicizza materiale divulgativo prodotto dal MIUR,
dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore
della Sanità
• Rende pubblica la mail istituzionale del Referente
scolastico COVID-19

