
ALLEGATO 19 B: GESTIONE CASO SOSPETTO O ACCERTARTO 
-19 STUDENTI 

 
 

 STUDENTI 

 
SINTOMATOLOGIA OCCORSA A SCUOLA  SINTOMATOLOGIA OCCORSA A CASA 

 
 
Nel caso lo studente presentasse temperatura 
superiore ai 37,5° C e/o sintomi compatibili ad 
infezione Covid-19 (tosse/dispnea, cefalea, 

dovrà indossare una mascherina chirurgica 

Nel caso il lavoratore presentasse temperatura 
superiore ai 37,5° C e/o sintomi compatibili ad 
infezione Covid-19 (tosse/dispnea, cefalea, 
nausea/vomito/diarrea, mal di gola/rinorrea) 

domicilio. 

 Il Referente scolastico per il Covid-19 avvertirà i 
genitori / tutori legali che verranno a prenderlo 
per portarlo a casa.  

 
 

scolastico ad accudire lo studente che verrà 
portato in sala zero; il personale dovrà utilizzare 
il materiale del Kit covid (mascherina FFP2 
senza valvola, visiera/occhiali e guanti) 

Il lavoratore e dovrà contattare il proprio MMG per una 
valutazione clinica specifica. 

Il genitore dovrà contattare il MMG/ pediatra dello 
studente per una valutazione clinica specifica e seguire 
le sue indicazioni. certificato.  

 

possibile Covid-19 lo segnala al Dipartimento di 
Prevenzione   

caso possibile Covid-19 lo segnala al Dipartimento 
di Prevenzione  

 Lo studente sarà sottoposto ad isolamento 
 

 
 

gruppo/classe (contatti stretti scolastici) 
potranno frequentare la scuola/struttura 

Il lavoratore sarà sottoposto ad isolamento fiduciario 
 

  



SINTOMATOLOGIA OCCORSA A SCUOLA SINTOMATOLOGIA OCCORSA A CASA
 

ESITO TAMPONE POSITIVO:  
 

 Lo studente sarà sottoposto ad isolamento 
fiduciario di 14 giorni e dovrà attendere la 

due tamponi risultati negativi a distanza di 24 h, 
 

 
 Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà 

indagine epidemiologica per identificare i 
contatti stretti che dovranno essere sottoposti 
ad isolamento fiduciario 
 

 Il MMG dovrà redigere attestazione per il rientro 
a scuola 

ESITO TAMPONE POSITIVO:  
 

 Il lavoratore sarà sottoposto ad isolamento 
fiduciario di 14 giorni e dovrà attendere la 

due tamponi risultati negativi a distanza di 24 h, 
 

 
 Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà 

indagine epidemiologica per identificare i 
contatti stretti che dovranno essere sottoposti 
ad isolamento fiduciario  
 

 Il MMG dovrà redigere attestazione per il rientro 
a scuola 

ESITO TAMPONE NEGATIVO  
 

 
seguendo la modulistica della PAT. 

 Se la sintomatologia sospetta sarà possibile 
riconsiderare la ripetizione del tampone 

ESITO TAMPONE NEGATIVO  
 

 
seguendo la modulistica della PAT. 

 Se la sintomatologia sospetta sarà possibile 
riconsiderare la ripetizione del tampone 

 
 
NB:  
 

 

riportate, assicurandosi, preventivamente, di arieggiare l
 

 
 Nel caso di studente maggiorenne di età lo stesso deve allontanarsi quanto prima dalle strutture 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECIFICHE TRASVERSALI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL CASO SINTOMATICO ( SCUOLA) 
 

1. BAMBINI/STUDENTI del gruppo classe sono considerati CONTATTI STRETTI che saranno sottoposti a 
quarantena di 14 giorni; durante tale periodo il contatto stretto dovrà misurare la temperatura e monitorare 
eventuale insorgenza di sintomatologia sospetta.  
 

2. Gli educatori/docenti dei servizi socio educativi per le scuole primarie sono attualmente considerati CONTATTI 
STRETTI che saranno sottoposti a quarantena di 14 giorni; durante tale periodo il contatto stretto dovrà misurare 
la temperatura e monitorare eventuale insorgenza di sintomatologia sospetta. Il Dipartimento di Prevenzione 
valuterà il caso specifico ed eventuali ulteriori disposizioni. 
 

3. I docenti delle scuole di primo e secondo grado, incluse le scuole di formazione professionale, non saranno 

Dipartimento di Prevenzione valuterà il caso specifico ed eventuali ulteriori disposizioni. 
 

4. Il bambino/operatore scolastico che risulta contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto con il 
caso) non deve seguire particolari disposizioni a meno che il contatto stresso del bambino/operatore non risulti 
positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di Prevenzione (in tal caso si seguiranno le 
disposizioni della procedura 19 A e B) 
 

5. Il referente Covid comunica al Dipartimento di Prevenzione eventuali numeri elevati di assenze in una classe ( 
10-20%); il Dipartimento valuterà le azioni da intraprendere.  
 

6. I contatti stretti sono stabiliti dal Dipartimento di Prevenzione che valuterà la disposizione di quarantena di 
un intera classe o ulteriori disposizioni. 
 

7. La scuola collabora con il Dipartimento di Prevenzione ed il referente scolastico per il covid-19 dovrà 
fornire:  
 

 elenco bambini/studenti della classe/gruppo in cui è stato confermato il caso;  
 elenco docenti della classe/gruppo in cui è stato confermato il caso;  
 fornire elementi per ricostruire i contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e 

quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi ( per i casi asintomatici considerare le 
48 ore precedenti al tampone e i 14 giorni successivi alla diagnosi);  

 fornire elenco studenti/professori assenti 

 
  


