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PROCEDURA 
PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 IN ISTITUTO 

nell'anno scolastico 2020-2021 
 

In osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 fornite 
da: 

 
- normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola e normativa vigente in 
materia di contrasto alla diffusione di SARS-CoV-2 

 

In particolare: indicazioni fornite da Ministero Istruzione (MI), Ministero della Salute (MdS), Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS), Istituto Superiore di Sanità (ISS): 

 
MI: 

- Protocollo d’intesa del 06/08/2020 - per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 

- D.M. n. 39 del 26/6/2020 - documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021 

 
MdS: Circolare n.18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-10 e App IMMUNI” 

 

CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 
didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato il 28/05/2020 e successivamente aggiornato il 22/06/2020 

 
ISS: Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 Rev. (Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, 
INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: 
Istituto Superiore di Sanità; 2020) 

Il Liceo Classico-Scientifico Euclide adotta la seguente PROCEDURA finalizzata a fornire una risposta 
rapida e efficace in presenza di eventuali casi/focolai di COVID-19 mediante: 

 

* regolamentazione della gestione dei casi sospetti 
 

* prevenzione e controllo/mitigazione (non azzeramento!) del possibile rischio di circolazione del virus 
nella comunità considerando: 
- evoluzione degli scenari relativi alla circolazione del virus a livello di territorio 
- probabile co-circolazione del virus dell'influenza o di altri virus responsabili di sindromi influenzali a 
partire dai mesi autunnali, evenienza che renderà più complessa l'identificazione dei casi di COVID-19 e 
di conseguenza i trigger di applicazione delle strategie 

 

* risposta alle eventuali richieste del DdP (Dipartimento di Prevenzione) per la realizzazione tempestiva 
del contact tracing preciso, completo, attendibile e documentabile 
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2, rivolte 
alle studentesse e agli studenti, alle famiglie, al personale scolastico e rese note al territorio: 
* sito della Scuola: pagina web dedicata in costante aggiornamento, in cui poter consultare: 
- la procedura standard adottata dalla scuola 

- il link a help desk on-line specifico fornito dal Ministero dell'Istruzione 
- materiale informativo sulle misure di prevenzione/contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 

* affissione nei locali della Scuola della procedura standard adottata 
 
 

ORGANIGRAMMA REFERENTE SCOLASTICO per COVID-19: 
 

Prof.ssa Franca Zanda 
Prof.ssa Ornella Valentini 
Sig.ra Gabriella Pusceddu 

 
I Referenti hanno svolto il corso Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell'infanzia (modalità FAD in piattaforma EDUISS-Istituto Superiore di 
Sanità). 
Le mansioni del Referente per COVID-19 sono limitate esclusivamente alla gestione della procedura 
relativa alla gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 e non comprendono interventi di Primo Soccorso. 

 
 

PROCEDURA ADOTTATA NELL'ISTITUTO 
 

STANTE la responsabilità individuale nell'adozione di comportamenti adeguati secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente e dalla procedura standard adottata dalla scuola, 

 

STANTE il fatto che l'adozione individuale e comunitaria di comportamenti adeguati, oltre ad essere 
doverosa e normata, è espressione di senso civico, 

 
STANTE l'impegno a collaborare con la Scuola da parte di tutte le persone coinvolte (personale 
scolastico, studentesse/studenti, famiglie, ospiti a vario titolo nei locali scolastici), 

 
SI RACCOMANDA: 

 

- di porre particolare impegno e attenzione individuale nell'adozione di tutti i comportamenti normati 
e volti a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 

 
- di porre particolare impegno e attenzione individuale nel monitorare il proprio stato di salute e nel 
riconoscere precocemente eventuali segni/sintomi compatibili con COVID-19. 
Sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione generale (ECDC, 31 luglio 2020): 
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia, 
mialgie, 
astenia, 
diarrea 

 

- di porre particolare impegno e attenzione nel comunicare al Dirigente Scolastico la propria eventuale 
situazione in relazione al COVID-19 

 
- di porre particolare impegno e attenzione nel comunicare al Dirigente Scolastico nel caso in cui si 
risultasse essere contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 
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É opportuno ricordare che occorre particolare attenzione al rispetto della privacy: 
non diffondere nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti e di dati personali e sensibili nel 
rispetto della GDPR 2016/679 EU e delle prescrizioni del garante (DL.vo 10 agosto 2018, n. 101). 

 
 

SISTEMA DI MONITORAGGIO ADOTTATO NELL'ISTITUTO 
 

Il Referente scolastico nella gestione della procedura si interfaccia con: 
 

- il Dirigente Scolastico 
- il personale scolastico 
- il personale scolastico in presenza di sintomi sospetti 
- i genitori degli alunni che presentano sintomi sospetti: il Referente contatta personalmente i genitori 
per avvisarli di riprendere da scuola il proprio figlio/a e di attivare le procedure di verifica 

- all'occorrenza, con il Dipartimento di Prevenzione ATS Sardegna (ASSL Cagliari) 
 

Quando rivolgersi al Referente scolastico? 
 

1. In caso di malessere da parte del personale o degli studenti che presentino sintomatologia 
compatibile con i sintomi più comuni di COVID-19. 

 
2. In caso di situazioni anomale per eccesso di assenze: 

 

- dei docenti (addetto: Vicepresidenza) 
- del personale ATA (addetto: Assistente amministrativo incaricato alla gestione del personale ATA) 
-di studentesse/studenti: assenze continuative di uno o più studentesse/studenti per classe e 
percentuale giornaliera di assenze di studentesse/studenti in caso del superamento della soglia del 40% 
per classe (addetto: Coordinatore del Consiglio di Classe / Docente della prima ora) 

 
Il Referente COVID deve comunicare tali informazioni al DdP. 

 
In caso di richiesta da parte del DdP, il Referente COVID, deve attivare il contact tracing nella parte di 
competenza: deve fornire tempestivamente l'elenco di tutti quelli che sono stati a contatto stretto e a 
contatto casuale con la persona in questione nei locali scolastici (spazi interni e pertinenze esterne) nel 
periodo di contagiosità (a partire da 48 ore prima e fino ai 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi, 
che potrebbero anche essere passati inosservati); per i casi asintomatici il contact tracing comprende le 
48 ore precedenti la raccolta del campione e i 14 giorni successivi alla diagnosi. 
Il DdP può ovviamente richiedere -limitatamente a quanto di pertinenza della scuola- il monitoraggio dei 
contatti del soggetto nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi nello stesso. 

 
Per facilitare il contact tracing, il Referente COVID si serve di: 

 
1. Registro elettronico (firma giornaliera docenti) e timbro giornaliero cartellino (personale ATA). 
2. Registro apposito posto all'ingresso delle due sedi dell'Istituto per tracciare ingressi/uscite di ospiti a 
vario titolo presenti nei locali della scuola. 
3. Registro apposito in cui la Vicepresidenza prende nota delle sostituzioni dei docenti assenti 
4. Registro apposito posto all'ingresso di ogni aula – laboratorio – palestra - biblioteca per tracciare: 
- ingressi/uscite di studentesse/studenti o personale scolastico non facenti parte della classe e dei 
docenti del Consiglio di Classe assegnatari dell'aula o dello spazio di attività in questione 
- spostamenti che, comunque, si raccomanda siano limitati alle situazioni di necessità 
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PERSONALE SCOLASTICO E STUDENTESSE/STUDENTI CON FRAGILITA' 
 

La tutela del personale scolastico e delle studentesse/studenti con fragilità (anche nel caso in cui non 
possono indossare le mascherine per motivi debitamente certificati) é a cura del Dirigente Scolastico che 
ne informa il Referente COVID, nel rispetto della privacy e per garantire una maggiore prevenzione 
attraverso la precoce identificazione dei casi COVID-19. 

 
 

SCENARI POSSIBILI E PROCEDURA DA ATTUARE 

PERSONALE SCOLASTICO (TUTTE LE COMPONENTI) 

1. Aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o presenza di un sintomo compatibile 
con COVID-19, presso il proprio domicilio: 
- Restare a casa e auto-isolarsi 
- Informare il MMG (Medico di Medicina Generale) 
- Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico 
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, attiva la procedura di competenza 

 
2. Aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o presenza di un sintomo compatibile 
con COVID-19, in ambito scolastico: 
- Indossare, come già previsto, la mascherina chirurgica 
- Avvisare il Referente scolastico per COVID-19 che, su indicazione del Dirigente Scolastico, attiva la 
procedura di allontamento del dipendente dalla struttura 

- Rientrare al proprio domicilio 
- Contattare il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. 
L'iter successivo é esterno alla scuola e si svolge secondo la normativa vigente 

 
 

SITUAZIONI POSSIBILI 
 

caso 1: positività ai test per infezione da SARS-CoV-2 
Il dipendente: il rientro in comunità avviene a seguito di guarigione clinica debitamente certificata 
Il DdP: avvia la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni 
Il Referente scolastico COVID-19: avvia immediatamente il contact tracing 
Il Dirigente Scolastico avvia le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella parte 
interessata. 

 
caso 2: negatività ai test per infezione da SARS-CoV-2 
Il dipendente: il rientro in comunità avviene a seguito di conferma di negatività ai test debitamente 
certificata. 

 
 

STUDENTESSE E STUDENTI 
 

1. Aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o presenza di un sintomo compatibile 
con COVID-19, presso il proprio domicilio: 
- Restare a casa 
- I genitori devono informare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG 
- I genitori devono comunicare tempestivamente l’assenza scolastica per motivi di salute, per facilitare la 
rilevazione di eventuali cluster di assenze nella stessa classe 
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, attiva la procedura di competenza 

 
 

************************************ 
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2. Aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o presenza di un sintomo compatibile 
con COVID-19, in ambito scolastico: 

 
- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di una studentessa/studente che presenta i sintomi di 
cui sopra deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19. 

 
- Il Referente scolastico per COVID-19 deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 
- Ospitare l’alunna/alunno nella stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
L'alunna/o deve indossare la mascherina chirurgica – se non la tollera, deve rispettare l'etichetta 
respiratoria (tossire e starnutire direttamente su un fazzoletto di carta o nella piega del gomito. Lo 
stesso alunna/o, se possibile, dove riporre i fazzoletti usati dentro un sacchetto da chiudere subito). 

 
- L'operatore scolastico individuato deve procedere alla rilevazione della temperatura corporea, 
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 

- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia dell'operatore scolastico individuato, il 
quale non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19. 
L'adulto che fa compagnia all'alunna/o nello spazio individuato in attesa dell'arrivo dei genitori, deve 
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di minimo un metro e deve indossare la mascherina 
FFP2 fino a quando l’alunna/o non viene affidato al genitore/tutore legale. L'ambiente deve essere 
mantenuto in condizioni di areazione naturale. 
In caso di necessità di avvicinamento all'alunna/o, l'operatore scolastico deve indossare anche visiera e 
guanti. 

 

- Deve essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compreso 
il genitore/tutore legale che si reca in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

 
- Dopo che l’alunna/o sintomatico è tornato a casa si deve procedere alla sanificazione della stanza o 
area di isolamento. 

 
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica necessaria. 
L'iter successivo é esterno alla scuola e si svolge secondo la normativa vigente. 

 
SITUAZIONI POSSIBILI 

 

caso 1: positività ai test per infezione da SARS-CoV-2 
L'alunna/o: il rientro in comunità avviene a seguito di guarigione clinica debitamente certificata 
Il referente scolastico COVID-19: avvia immediatamente il contact tracing. 
Il DdP decide la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 
Il Dirigente Scolastico avvia le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella parte 
interessata. 

 
caso 2: negatività ai test per infezione da SARS-CoV-2 
L'alunna/o: il rientro in comunità avviene a seguito di conferma di negatività ai test debitamente 
certificata 


