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6. PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI e  
    PROCEDURA PER IL RIENTRO A SCUOLA IN CASO DI ASSENZA 
 

6.1-Sala Isolamento Sintomatici 
All’interno della scuola, al primo piano dell’edificio centrale, è stato predisposto un locale per la 
gestione delle emergenze (Sala Isolamento Sintomatici), nel quale sosteranno le persone che 
evidenziano sintomi riconducibili al Covid-19. 
 
6.2-Gestione dei casi sintomatici / protocollo sanitario 
Per quanto riguarda la gestione dei casi sintomatici, il Campus si atterrà a quanto previsto dal 
rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 sulle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21.08.2020 e relativa integrazione 
con le relative circolari del Ministero della Salute n. 30847 del 24/09/2020 e dell’Assessorato 
regionale della Salute Regione Sicilia prot. n. 33108 del 24/09/2020. 
 
Al fine di agevolare la gestione di eventuali casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché 
nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario, si riporta una guida schematica dei 
comportamenti da attuare. 
I possibili scenari che concorrono a definire un “caso sospetto” sono: 
1) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 
2) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 
3) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 
4) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio. 
 
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.  
a) L’educatrice o la docente che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

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

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 
c) L’alunno, indossando la mascherina chirurgica, se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera, 

attende all’interno della sala isolamento sintomatici, assistito da un operatore scolastico dotato 
di mascherina chirurgica e posto a distanza di sicurezza; 

d) 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; 

e) Le superfici della stanza o area di isolamento dovranno essere sanificate dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa; 

f) I genitori devono contattare il PLS/MMG (Pediatra Libera Scelta/Medico Medicina Generale) per 
la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

g) Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico dando 
comunicazione al DdP (Dipartimento di Prevenzione) dell’ASP di competenza. 

h) Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 

Nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe 
nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l’istituto scolastico fino ad 
eventuale accertamento di positività del caso. 
 



 

 

 
 
 
 
 
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 
a) L'alunno deve restare a casa. 
b) I genitori devono informare il PLS/MMG. 
c) I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
d) Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 
e) Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 
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.  
a) L’operatore scolastico sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. 
b) Il referente scolastico o altro componente invita l’operatore scolastico sintomatico a recarsi 

presso il proprio domicilio. 
c)  L’operatore scolastico sintomatico deve contattare il MMG (Medico Medicina generale) per la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
d) Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico dando 

comunicazione al DdP (Dipartimento di Prevenzione) dell’ASP di competenza. 
e) Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 
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 
a. L’operatore deve restare a casa. 
b. Informare il MMG. 
c. Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
d. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 
e. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 
Accertamento di un caso positivo 
Se il caso viene confermato, il DdP (Dipartimento Di Prevenzione) si attiva per l’approfondimento 
dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti effettuando la ricognizione dei contatti 
stretti 
avvenuti nelle 48h antecedenti al verificarsi del caso sospetto, e nel rispetto della privacy la scuola 
fornirà le opportune informazioni solo al DdP, che avrà il compito di informare, in collaborazione con 
il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti/operatori individuati come contatti stretti ed 
eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola. 
 
Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 
Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 
necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in 
seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
6.3 Assenze 
Si richiede la collaborazione dei genitori a inviare al Coordinatore Didattico tempestiva 
comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di 
assenze nella stessa classe (Rapporto ISS Covid-19 del 21/8/2020). 
Si richiede alle famiglie la comunicazione immediata al Coordinatore Didattico nel caso in cui un 
alunno risulti contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 
A tutti i docenti, e in particolare al docente Coordinatore di Classe, è richiesto di monitorare il numero 
di assenze della classe. In caso di un numero elevato di assenze il Coordinatore di Classe informa 
prontamente il proprio Coordinatore Didattico. 
Si richiede alle famiglie di informare la scuola anche in caso di assenze prolungate. 
 
6.4 Rientro a scuola dopo assenza 
Tutti gli alunni, anche quelli che si assentano per un solo giorno, per qualunque motivo, dovranno 
essere accompagnati dai genitori che compileranno l’autodichiarazione relativa alle ragioni 
dell’assenza.  
Tale autodichiarazione sarà compilata in portineria centrale San Giuseppe (unico punto di accesso 
alla scuola per coloro che rientrano dopo un’assenza) alla presenza del coordinatore di plesso o di 
un suo sostituto.  
La scuola, prima della riammissione alle lezioni, si riserva di chiedere ulteriori accertamenti clinici a 
tutela della comunità scolastica.  

 
 
 


