
PROCEDURA OPERATIVA PER 
LA GESTIONE DI CASI E 

FOCOLAI DI SARS-CoV-2 a 
scuola

Informazioni sulle procedure per genitori



Un alunno 
presenta 
sintomi a 
scuola 

1) Il docente avvisa il referente scolastico Covid

2) Il referente scolastico chiama i genitori.

3) L’alunno attende in area separata  con mascherina chirurgica 
assistito da operatore scolastico (docente o ausiliario) con 
mascherina chirurgica

4) I genitori prelevano l’alunno da scuola nel più breve tempo 
possibile

5) I genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il 
medico di medicina generale (MMG)  per la valutazione clinica 
del caso

6) In caso di sospetto confermato il PLS o MMG lo comunica 
tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione DdP (ASL)

7) Il DdP comunica la data e il luogo per effettuare il test

8) I genitori accompagnano l’alunno per fare il test

9) L’alunno resta a casa fino al rilascio della certificazione per il 
rientro a scuola del DdP



L’alunno 
presenta 
sintomi a 
casa

1) I genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il 
medico di medicina generale (MMG)  per la valutazione clinica 
del caso

2) In caso di sospetto confermato: 

• il PLS o MMG lo comunica tempestivamente al Dipartimento di 
Prevenzione DdP (ASL)

• I genitori vengono informati su luogo, data e orario del test

• Il DdP effettua il test

• ) L’alunno resta a casa fino al rilascio della certificazione per il 
rientro a scuola del DdP

• 3) Nel caso Il PLS o il MMG valutino i sintomi non riconducibili 
a Covid l’alunno rimane a casa fino a guarigione clinica 

4) La scuola va comunque informata dell’assenza per malattia 



Se in classe si 
verifica un 
caso di 
positività al 
test, il 
Dipartimento 
di 
Prevenzione 
Asl

Contatta la scuola

Richiede i dati dei contatti e le procedure seguite dalla 
scuola (protocolli di istituto ecc)

Comunica alla scuola le misure decise per il provvedimento 
di contenimento (quarantena/isolamento o altro)

Predispone il calendario dei test

Effettua test

Redige la certificazione per il rientro a scuola



Tracciamento 
dei contatti 
di un alunno 
positivo

La scuola fornisce al DdP tutti i dati delle persone con 
le quali l’alunno è venuto a contatto in ambiente 
scolastico nel periodo temporale/giorni indicati dal 
DdP perché valutati significativi dal Dipartimento 
stesso.

Il DdP comunica la quarantena/isolamento per i 
contatti che vengono valutati come sospetti e dispone 
a chi fare il test.

In alcuni casi il DdP può disporre semplicemente 
un’intensificazione delle misure di prevenzione 
(mascherina al posto) 

La scuola collabora per una comunicazione rapida ed 
efficace dei provvedimenti del DdP.



L’alunno può 
frequentare 
la scuola 
anche se

Un compagno è in isolamento e in attesa del 
test

E’ venuto in contatto con un compagno o 
operatore che a sua volta è stato in contatto 
con un positivo (contatto di contatto) 

In generale se non ha comunicazioni contrarie 
da parte della scuola, del PLS/MMG o DdP



L’alunno non 
può 
frequentare 
se 

Presenta sintomi

La sua classe è in quarantena

In famiglia c’è un caso di positività confermato

È in attesa della certificazione per il rientro a 
scuola rilasciata dal DdP



La didattica a 
distanza DAD

Viene attivata fin dal primo giorno per le classi in 
quarantena

Per i casi singoli verranno trasmessi i compiti attraverso i 
canali informatici attivati dalla scuola (Nuvola, Classroom, 
mail di Istituto)

La programmazione della Didattica Integrata è pubblicata 
sul nostro sito all’indirizzo 

https://www.icdepisisferrara.edu.it/avvisi-notizie/piano-
della-didattica-digitale-integrata-a-s-2020-2021/



Comportamenti 
da evitare 

Diffusione con qualsiasi mezzo dei nominativi 
degli alunni o di  operatori risultati positivi.

Diffusione di informazioni atte ad individuare 
le persone positive (scuola, classe, gruppo 
sportivo, doposcuola)

Diffusione di informazioni su presunti e non 
confermati contatti con positivi

In generale diffusione di notizie non 
confermate che possano creare allarmi 
ingiustificati



I genitori 
possono 

Decidere sotto la loro responsabilità di tenere 
a casa in via prudenziale un alunno anche 
senza la comunicazione del DdP se hanno 
fondati sospetti o informazioni certe  che sia 
venuto a contatto diretto con uno o più 
compagni positivi in altri contesti (palestra, 
piscina, ritrovi per il tempo libero etc..)

In questi casi è utile l’informazione alla scuola.



Per gli alunni 
affetti da 
malattie gravi e 
immunodepressi 

Per quanto riguarda la gestione 
dell’emergenza sanitaria in 
presenza di casi di malattie gravi o 
immunodepressioni la scuola 
segue l’Ordinanza Ministeriale che 
si può leggere al link

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.istruzioneer.gov.it%2F2020%2F10%2F12%2Fordinanza-relativa-agli-alunni-e-studenti-con-patologie-gravi-o-immunodepressi%2F&data=02%7C01%7Cfeic81300g%40istruzione.it%7C7cbaba3867ba494d84ad08d8704208e3%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637382776213799116&sdata=89VLYJ3DN%2BSnAhquHnS2H9uyc1j9hvIopxs%2BkUG9Dn4%3D&reserved=0


Precisazioni 
necessarie

E’ sempre il DdP a decidere la quarantena per 
gli alunni singoli o le classi.

E’ sempre il DdP che organizza il tracciamento 
dei contatti, il calendario dei test e le 
procedure successive ai test.

La scuola ha solo il compito di collaborare, ma 
non prende provvedimenti autonomamente 
sulle procedure descritte



Documenti utili

TUTTI I DOCUMENTI RIGUARDANTI L’EMERGENZA SANITARIA 
SONO PUBBLICATI SUL SITO A QUESTO INDIRIZZO

HTTPS://WWW.ICDEPISISFERRARA.EDU.IT/ISTITUTO/RIENTRI
AMO-A-SCUOLA-DOCUMENTI-ISTITUTO/


