
                                                                                           
 

Lecce, data del Protocollo   

                                                                                                      Al Personale Tutto 

 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  
 
 
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., alla sezione “Misure di 
controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in 
azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico.  
 
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.  
 
Per i casi confermati 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 che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio 
epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee.  
 
Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento 
della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. I Referenti 
per la Scuola sono il Prof. Stefano Nuzzoli e la Sig.ra ASPP Daniela Luggeri, che si attiveranno di 
concerto con il referente ASL per  un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità. 
Saranno i Referenti a contattare la ASL, sentiti i coordinatori che segnalino una assenza improvvisa 
del 30% nella classe loro assegnata, per l’eventuale attivazione da parte della stessa di una indagine 
epidemiologica.   
 





Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si 
raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 
competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale 
scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la 
responsabilità individuale e genitoriale. 
 
IN SINTESI: 
 

- SE UN ALUNNO HA SINTOMI: quando un alunno ha più di 37,5° di febbre o sintomi 
compatibili con il Covid (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali,dispnea, mialgie, congestione 
nasale, problemi di olfatto e di gusto e altro) si avverte il referente scolastico, che telefona 
tempestivamente ai genitori i quali hanno l’obbligo di fornire un numero dove essere sempre 
reperibili e indicare un eventuale delegato per ritirare dalla Scuola l’alunno stesso.  Intanto questi 
verrà portato nella stanza di isolamento Si disinfetta la stanza appena i genitori portano fuori il 
figlio. A loro spetta chiamare il medico di famiglia, o il pediatra, che a sua volta avverte la Asl, 
chiedendo il tampone.  
 

- SE L’INFEZIONE È CONFERMATA: si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni 
per la sanificazione straordinaria della struttura scolastica. il referente fornirà 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 
«saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato». 
La Asl deciderà se 
fare uno screening al personale scolastico. Se la classe, o una parte di questa, dovrà restare a casa 
scatterà la didattica a distanza, che sarà attivata anche se la quarantena riguarda uno o più docenti. 
 

- DOCENTE CONTAGIATO: Se è un operatore ad avere i sintomi a scuola, deve indossare la 
mascherina, allontanarsi dalla struttura e chiamare il medico. Se c’è la positività si procede come 
nel caso degli alunni, cioè si avvia l’indagine epidemiologica. Se un operatore, o anche un alunno, 
sono contatti stretti di un caso esterno alla scuola, vengono posti in quarantena e la Asl decide se 
prendere provvedimenti per compagni di classe e colleghi.  
 

 
                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                 Prof.ssa Loredana Di Cuonzo  

 
 

 

 

 


