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GESTIONE DEI SOGGETTI CHE PRESENTANO SINTOMATOLOGIA SOSPETTA

A SCUOLA

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 

• Dopo gli opportuni accertamenti a scuola, si contattano i genitori che provvedono

prontamente a prelevare il minore dall’istituzione scolastica;

• Lo studente che si allontana dalla scuola, eventualmente accompagnato dai genitori in caso di 

minore, deve rientrare al proprio domicilio contattando repentinamente il proprio MMG per la 

valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 

diagnostico;

• Nelle ore successive il referente scolastico per COVID-19 resta in contatto con la famiglia, la 

quale si impegna, appena ne venga a conoscenza, ad avvertirlo dell’evoluzione della situazione 

sanitaria, al fine di poter attivare tempestivamente il protocollo in caso di positività. 

• Resta obbligo della famiglia una pronta comunicazione con l’istituzione scolastica 

dell’evoluzione della situazione sanitaria in ogni caso, trasmettendo immediatamente 

esito del tampone positivo all’indirizzo mail CSPS20000D@istruzione.it indicando 

nell’oggetto “RISERVATO PER REFERENTE COVID – cognome e nome alunno –

classe” ed inoltre compilare il modulo Google riportato al seguente link 

https://forms.gle/AFcrx41g1TacyLcPA

mailto:CSPS20000D@istruzione.it
https://forms.gle/AFcrx41g1TacyLcPA


RESTO DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA DI CLASSE

NUMERO DI CASI 

POSITIVI NELLA 

MEDESIMA 

CLASSE

• Alunni ancora non vaccinati;

• Alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale 

primario da più di 120 giorni:

• Alunni guariti da più di 120 giorni;

• Alunni senza la dose di richiamo

• Alunni che hanno concluso il primo ciclo 

vaccinale da meno di 120 giorni;

• Alunni guariti da meno di 120 giorni;

• Alunni cui è stata somministrata la successiva 

dose di richiamo

1 ALUNNO

LE ATTIVITÀ PROSEGUONO PER TUTTI IN PRESENZA CON L’AUTOSORVEGLIANZA E L’USO 

DELLE MASCHERINE FFP2 e la consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una distanza 

interpersonale di almeno due metri

Misura sanitaria: auto-sorveglianza.

2 ALUNNI

Sospensione dell’attività in presenza, si applica la 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per la durata di 

dieci giorni

Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con 

test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con 

risultato negativo

LE ATTIVITÀ PROSEGUONO PER TUTTI IN 

PRESENZA CON L’AUTOSORVEGLIANZA E 

L’USO DELLE MASCHERINE FFP2 e la 

consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata 

mantenendo una distanza interpersonale di almeno due 

metri

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza

3 ALUNNI

DIDATTICA A DISTANZA PER 10 GIORNI PER TUTTA LA CLASSE

Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ DA SARS-COV-2

In sintesi per gli alunni le attività didattiche seguiranno il seguente schema:



VERIFICHE DA EFFETTUARE NELLE CLASSI IN CUI VI SIANO DUE CASI DI

POSITIVITÀ ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a

conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva

comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di

frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1,

lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, per coloro che

diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni

oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo

FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si

applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o il

referente scolastico COVID-19, dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la

frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata,

in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione,

in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione

entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa

di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.



GESTIONE DEL RIENTRO A SCUOLA DEI CASI 

POSITIVI E DEI CONTATTI SCOLASTICI 

I soggetti interessati alla verifica delle condizioni di rientro

a scuola, ovvero gli studenti che risultano negativi dopo un

periodo di positività dovranno:

➢ accedere a scuola dall’ingresso principale 

➢ esibire al referente scolastico per COVID-19 il certificato (in 

formato cartaceo o digitale) con esito del tampone negativo

delle ultime 48 ore

➢ rientrare nella propria classe dal percorso individuato nel piano 

di sicurezza.

Coloro che non sono in possesso di tale certificazione 

saranno respinti all’ingresso pertanto si consiglia fortemente che gli 

alunni minorenni siano accompagnati da un genitore o tutore legale che 

possa verificare le condizioni di rientro a scuola.



GESTIONE DEGLI ALUNNI POSITIVI  

Nel caso in cui un alunno risulti positivo: 

• Resta obbligo della famiglia una pronta 

comunicazione con l’istituzione scolastica, 

trasmettendo immediatamente esito del tampone 

positivo all’indirizzo mail 

CSPS20000D@istruzione.it indicando nell’oggetto 

“RISERVATO PER REFERENTE COVID –

cognome e nome alunno – classe”

• Compilare il modulo Google riportato al seguente 

link https://forms.gle/AFcrx41g1TacyLcPA

IL PRESENTE PROTOCOLLO SI 

INTENDE VALIDO SALVO DIVERSE 

INDICAZIONI SOPRAGGIUNTE DA 

NUOVE NORMATIVE

mailto:CSPS20000D@istruzione.it
https://forms.gle/AFcrx41g1TacyLcPA


DEFINIZIONE DI AUTOSORVEGLIANZA

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza contempla:

• “È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo

FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-

sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico

rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa

dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo

contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (cfr. Circolare del

Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021);

• Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai

soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea

superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7

gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera

c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133);

• I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di

carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le

tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e

garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante

figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto

del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.



CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella 

durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un 

test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, 

purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo;

3. Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster

oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti

oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti non si applica la quarantena ed è 

fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista 

l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.




