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PROCEDURA OPERATIVA ANTI CONTAGIO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS 
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1. Indicazioni operative in caso di individuazione di soggetto sintomatico in orario scolastico 

SE ALUNNO: 

Qualora un alunno dovesse riferire sintomi quali febbre, tosse secca, mal di gola si procederà prontamente, 

attuando i seguenti passaggi: 

- Il docente presente in aula chiamerà immediatamente il collaboratore scolastico presente al piano 

o nel plesso; 

- Il collaboratore scolastico accompagnerà l’alunno, che indosserà la propria mascherina, nella sala 

infermeria dedicata all’accoglienza ed isolamento del soggetto sintomatico; 

- Una volta giunti in apposita sala di accoglienza, il collaboratore scolastico proverà la febbre 

dell’alunno: 

 Se la temperatura corporea risulta al di sotto dei 37,5 ° verranno avvisati i genitori che 

dovranno venire a prendere l’alunno nel più breve tempo possibile e si chiederà loro di 

contattare il PLS o MMG per le valutazioni del caso; 

 Se la temperatura corporea è di 37,5° o superiore: 

- Il collaboratore scolastico si doterà di ulteriori protezioni individuali (maschera FFP2 

e visiera); 

- all’alunno verrà richiesto di indossare una mascherina chirurgica fornita dalla 

scuola; 

- verrà consegnato all’alunno, un sacchetto dove poter buttare i fazzoletti utilizzati. 

Lo stesso andrà chiuso e gettato in apposito contenitore dall’alunno prima di 

lasciare l’istituto scolastico; 

- Il collaboratore provvederà ad avvertire i genitori che dovranno venire a prendere 

il ragazzo nel più breve tempo possibile. 

Nelle infermerie verrà lasciato un elenco di tutti gli alunni del plesso con i relativi numeri di telefono del 

genitore da contattare in caso di malessere. 

- All’arrivo del genitore (o persona da lui delegata*), il collaboratore chiamerà il Referente COVID di 

plesso o, in caso di assenza, il suo vice. 

- Il Referente COVID provvederà a consegnare l’alunno al genitore (o persona da lui delegata) e lo 

stesso darà indicazioni di avvertire immediatamente il PLS o il MMG per le valutazioni del caso e di 

recarsi al proprio domicilio in attesa di istruzioni del medico. 

Il Referente COVID avrà a questo punto il compito di interfacciarsi con la segreteria didattica o la DS per 

comunicare l’avvenuto. 

Se il DS o suo delegato lo riterrà opportuno, compilerà il modello di “Disposizione di allontanamento”, così 

come consigliato da ATS Insubria e lo consegnerà al genitore o suo Delegato come informativa, così che vi sia 

traccia dell’operato. 

*persona diversa munita di delega; in questo caso il personale ATA prenderà nota del nome con fonogramma 

protocollato 

Qualora non si compilasse detto modello il Referente Covid di plesso è tenuto a tener traccia scritta, 
tramite apposita informativa o registro che è presente in ogni infermeria o locale dedicato, che riporta di 
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aver dato indicazione al genitore di consultare il MMG/PLS: Qualora il genitore si rifiutasse di sottoscrivere 
l’informativa/registro, se ne darà evidenza sul modulo stesso che mantiene il valore di Avvenuta 
Comunicazione e Informazione.  

Solo in caso di sintomatologia grave o ingravescente, che richieda immediata assistenza sanitaria, 
come da prassi consolidata, la scuola contatta, oltre ai genitori, il 112.  
 
La scuola da quel momento si metterà a disposizione dell’ATS di competenza per fornire le informazioni 

necessarie a delineare la situazione. La scuola procederà adottando qualsiasi misura venga indicata 

dall’autorità stessa. Le autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili 

rapporti intercorsi con altre persone. A seguito di questo, l’autorità contatterà la scuola, per definire le misure 

quali l’indagine circa eventuali altri alunni/lavoratori contagiati, sospensione dell’attività, sanificazione 

straordinaria ecc.  

Senza una valutazione specialistica e attestazione del medico, il bambino non può rientrare a scuola, se 
allontanato dalla scuola per motivi di salute come descritti.  
 
Nel caso di allontanamento dalla scuola di un alunno con febbre e sintomi suggestivi, NON è data indicazione 
ad allontanare contestualmente fratelli/sorelle o altri conviventi che frequentano la medesima scuola/ classe.  
Spetta al MMG/PLS la valutazione clinica del soggetto con febbre e sintomi: in caso di SOSPETTO COVID, 

segnala in sMAINF, richiede il tampone nasale e dispone isolamento fiduciario al domicilio del soggetto e dei 

contatti stretti famigliari, isolamento che si protrae fino a esito del tampone.  

SE LAVORATORE: 

Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, 
raffreddore, congiuntivite), si seguirà la medesima procedura Se tale temperatura risulterà superiore 
ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro.  
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e NON dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso.  
I lavoratori devono avvisare tempestivamente il proprio MMG che provvederà alla valutazione clinico-
anamnestica e all’eventuale richiesta di tampone oro-faringeo, se ritenuto opportuno.  
In alternativa, il datore di lavoro comunica tempestivamente la circostanza di allontanamento del 

lavoratore, tramite il medico competente, se individuato, all’ATS territorialmente competente la quale 

fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.  

La scuola provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall’autorità, tra cui l’eventuale 

allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva.  

L’eventuale sanificazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020. 

 

 

 

  


