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CIRCOLARE 59 

 

  

A tutto il personale docente 

A tutti i genitori 

A tutto il personale ATA 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

Si riportano le seguenti disposizioni tratte dai documenti del MINISTERO DELLA SALUTE del 22 giugno e del 24 

settembre 2020 e dal MI in date 06/08/2020 con il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 

 

Insorgenza di sintomatologia riconducibile al covid a scuola 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà 

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento 

del 22 giugno u.s.Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale” 

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-

CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, 

e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla 

norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  

La famiglia sarà quindi prontamente avvertita e provvederà a prelevare il proprio figlio/a e a consultare il proprio medico. 

Sarà questo poi ad indicare come procedere relativamente alla necessità o meno di fare un tampone.  

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea aldi sopra di 37,5°C o sintomatologia 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, dovrà immediatamente avvisare il referente covid e recarsi tempestivamente 

presso la propria abitazione, avendo cura di contattare il proprio medico di base. 

Per i casi confermati 

Nell’eventualità di un caso ACCERTATO positivo le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da 

parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine 

di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi attraverso l’individuazione dei contatti che possano interessare 

l’ambito scolastico.  

 

Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2 
Se il test risulta positivo, il pediatra o il medico di base notifica il caso al DdP,  che avvia la ricerca dei contatti e indica le 

azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal 

documento di cui sopra recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia’. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. 

Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 

24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento 

in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso 

o rientro in comunità. 

 

 



 
 

 

Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattiadiversa da covid-19 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 

indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Per quanto riguarda la Regione Sicilia, con L. di stabilità 2019, art 4, si prevede l’attestazione medica solo per malattia 

superiore a 10 giorni, per periodi inferiori, l’ammissione è consentita previa compilazione da parte della famiglia del modello 

di autodichiarazione ( all. 1 “ mod. covid 2” ) 

 

Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del 

Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti 

(esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni 

del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.  

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver 

predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con 

l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso 

o al rientro in comunità”. In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG. 

 

 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                 

(dott.ssa Caldarella Maria Rosa) 
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