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Prot. N. 690/C40 

Borgosesia, 16 settembre 2020 

Protocollo da seguire per Eventuale Contagio Covid nell’edificio scolastico 
 
 Premessa: Le misure da adottare per un contagiato Covid all’interno degli edifici della scuola, 
sono contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità  COVID-19  n. 58/2020 “Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”. Si riportano le linee essenziali da seguire.  
 

1) Ogni scuola individua un Referente scolastico per COVID-19, nel caso del Ferrari è lo 
stesso dirigente. In sua assenza saranno il primo e secondo collaboratore ad assolvere i 
compiti prescritti . Il referente Covid svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 
prevenzione della Asl di riferimento.  

2) ll Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento dei 
contatti  fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso 
confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività 
all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi 
(per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi 
(o della diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali 
elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

3) Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
Referente scolastico per COVID-19 che fa avvertire immediatamente i genitori/tutore 
legale. L’alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei 
anni) e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale 
rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere 
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lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare 
fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno 
un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a 
un genitore/tutore legale. I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di base per 
la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

4) Qualora il test sia positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la 
scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura 
scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro a scuola bisognerà attendere la 
guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) dell’alunno. La conferma di 
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 
dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi l’alunno potrà definirsi guarito, 
altrimenti proseguirà l’isolamento. Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al 
Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del 
caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 
sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete 
attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la 
strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

5) Nel caso in cui un lavoratore (ATA o docente) presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 
scolastico,  bisogna assicurarsi che il lavoratore indossi la mascherina chirurgica, 
invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare il 
proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico 
curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunicherà al 
Dipartimento di prevenzione della Asl che provvederà all’esecuzione del test. In caso di 
diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico curante redigerà un documento 
volto ad attestare che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto. 

6) Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione 
se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di 
insegnanti. Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per 
valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di 
casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

7) È necessario procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola, se sono 
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Per 
sicurezza vanno chiuse le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento 
della sanificazione, aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria 
nell’ambiente. 

8) Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di 
prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della 
stessa classe e all’eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto 
stretto. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal 
Dipartimento di prevenzione della Asl. 



9) Nel caso che sia avviata la quarantena per una classe, l’Istituto attiverà la didattica 
digitale integrata utilizzando la piattaforma Google Suite. Al termine della quarantena, gli 
studenti e il personale scolastico interessato potranno tornare a scuola. 

 
 
Con il presente avviso, si comunica a tutti i lavoratori, il numero di telefono dei referenti per 
l’ambito scolastico della ASL di Vercelli: 
 

a) Aniello D’Alessandro 0161 593034 
b) Rosita Cranco 0163 426234 
c) Ombretta Della Marianna 0161 593048 
d) Virginia Silano 3316775252 
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