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Protocollo per i casi sospetti Covid-19 

 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico – ossia che presenti 

i seguenti sintomi riconducibili a casi sospetti CoviD-19: tosse, mal di gola, raffreddore, 

dissenteria, congiuntivite, forte mal di testa, perdita olfatto, perdita gusto, dolori muscolari, 

difficoltà respiratorie, affanno o febbre superiore a 37,5°, deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19.  

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

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale e ospitare l’alunno in una stanza 

dedicata o in un’area di isolamento.  

 Sono stati individuati locali da destinare all’isolamento temporaneo dei sospetti di contagio 

dove saranno assistiti da un operatore scolastico in attesa dell’allontanamento dall’istituto. 

Il locale dovrà essere soggetto ad una sanificazione straordinaria (vedi paragrafo relativo) 

dopo l’utilizzo.  

 Il collaboratore scolastico in servizio, appositamente incaricato, o il referente Covid dovrà 

procedere all’eventuale 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 di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 

come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 
Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 

almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale.  

 Il referente Covid dovrà far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età 

superiore ai 6 anni e se la tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 

propria abitazione.  

 Tutto il personale scolastico dovrà 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, 

all’interno di un sacchetto che verrà chiuso ermeticamente.  

 Il referente Covid cura la compilazione del verbale Covid-19 - Rilevazione alunni con 

sintomatologia (modulo 1). 

 All’arrivo del genitore / tutore, il referente Covid ricorda loro che deve contattare il 

PLS/MMS per la valutazione clinica del caso e consegna al genitore /tutore il modulo di 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che frequentano 

comunità scolastiche/educative (Modulo 2) e l’Elenco punti tampone (modulo 3). 
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 Inoltre il Referente Covid consegna e fa compilare al genitore/tutore o delegato al ritiro la 

Dichiarazione RITIRO ALUNNO PER CONDIZIONI CLINICHE SOSPETTE PER COVID 19 

(modulo 4) che viene prontamente compilata e allegata al verbale. 

 Il Verbale (modulo 1) e la Dichiarazione (modulo 4) debitamente compilati e firmati 

vengono ritirati dal referente che li trasmetterà alla segreteria dell’istituto. 

 Il collaboratore scolastico dovrà procedere a pulire e disinfettare le superfici della stanza o 

area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.  

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso.  

 

Si allegano le Faq aggiornate al giorno 10 novembre 2021 per le ulteriori fasi di sorveglianza 

con testing o di quarantena – differenti per i vari ordini di scuola - come da Nota Tecnica del 

Ministero della Salute del 3 novembre 2021 
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