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Gestione dei casi sospetti di SARS-COV-2 

IL PRESENTE DOCUMENTO FA RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI DELL’ATS INSUBRIA pubblicate in data 23 settembre 2020. Potrà subire aggiornamenti o modifiche in 

base a nuove disposizioni normative emanate dagli organi competenti.                                             Le referenti Covid19 d’Istituto
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INGRESSO ALUNNI

Un alunno con temperatura pari o superiore a 37.5°C NON è autorizzato ad entrare a scuola.

Gli alunni che presentano questi sintomi (da Rapporto ISS n° 58/2020) NON possono rimanere a scuola:

• FEBBRE  pari o superiore a 37.5°C

• Tosse secca stizzosa

• Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, starnuti, cefalea

• Diarrea o sintomi gastrointestinali

• Congiuntivite 

• Mal di gola, difficoltà di respiro, dolori muscolari

GESTIONE ALUNNI CON SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA RILEVATA A SCUOLA

• L’insegnante di classe contatterà i genitori affinché riportino il bambino al domicilio e avvisino il pediatra

• Il bambino verrà accompagnato in un locale predisposto, da un operatore scolastico, in attesa del genitore

• Al genitore verrà richiesto di firmare il modulo di “ Caso sospetto Covid”: si tratta di un impegno da parte del genitore a contattare il pediatra 

che valuterà il percorso da seguire

• Non è prevista la segnalazione ad ATS dei “casi sospetti” da parte delle scuole. 

• Spetta ai MMG/ PLS la segnalazione ad ATS, mediante i canali informatici già presenti (sMAINF) di tutti i casi ritenuti sospetti in base a 

valutazione clinica.

• L’alunno con sintomi sospetti dovrà seguire le indicazioni del pediatra che fornirà adeguata certificazione per la riammissione a scuola in caso 

abbia necessitato dell’effettuazione di un tampone diagnostico.

scuola dell’infanzia



ASSENZE ALUNNI

La scuola chiede la collaborazione della famiglia affinché questa segnali l’assenza del proprio figlio per motivi di salute.

SI RICORDA CHE nel caso di assenza da scuola degli alunni da 0 a 6 anni dopo 3 giorni, il Pediatra NON è tenuto a rilasciare certificazione per il 

rientro a scuola.

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA:

• L’alunno RESTA a CASA

• I genitori devono contattare il proprio medico o Pediatra

• I genitori DEVONO comunicare l’assenza scolastica

scuola dell’infanzia



SINTOMI  ( da Rapporto ISS n° 58/2020)

•Febbre  pari o maggiore a 37,5  °C
•Tosse secca stizzosa

•Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, starnuti, cefalea, irrequietezza notturna

•Diarrea o sintomi gastrointestinali

•Congiuntivite 

•Rinite acuta (da non intendersi come naso che cola)

•Mal di gola, difficoltà di respiro, dolori muscolari

Nel caso in cui un alunno presenti uno di questi sintomi a casa:

•non è autorizzato a recarsi o a entrare a scuola 

•i genitori devono contattare il PLS o il MMG

Nel caso in cui un alunno presenti uno di questi sintomi a scuola :

•L’insegnante di classe contatterà i genitori affinché riportino l’alunno al domicilio e avvisino il PLS o il MMG

•Il bambino verrà accompagnato in un locale predisposto, da un operatore scolastico, in attesa del genitore

•Al genitore verrà richiesto di firmare il modulo di “ Caso sospetto Covid”: si tratta di un impegno da parte del genitore a contattare il PLS o il MMG 

che valuterà il percorso da seguire.

Non è prevista la segnalazione ad ATS dei “casi sospetti” da parte delle scuole. 

Spetta ai MMG/ PLS la segnalazione ad ATS, mediante i canali informatici già presenti (sMAINF) di tutti i casi ritenuti sospetti in base a 

valutazione clinica.

scuola PRIMARIA  E scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO



MODALITA’ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA per i 3 ordini di scuola:

Alunno identificato come caso sospetto 

allontanato da scuola/con riscontro di 

sintomatologia al domicilio ed 

effettuazione di tampone diagnostico 

per ricerca di Sars-CoV-2 risultato 

negativo 

Alunno risultato caso accertato per 

positività al tampone diagnostico per 

ricerca di Sars-CoV-2 e 

successivamente guarito clinicamente e 

virologicamente (due tamponi negativi 

consecutivi) 

Alunno contatto stretto di caso 

accertato che è sempre rimasto 

asintomatico con tampone di 

sorveglianza negativo effettuato prima 

della fine del periodo di osservazione 

(14 giorni) 

Alunno assente o allontanato per altri 

motivi di salute, non identificato come 

caso sospetto e che pertanto non ha 

necessitato dell’effettuazione di un 

tampone diagnostico per ricerca di Sars-

CoV-2

attestazione di aver seguito il 

percorso  diagnostico, terapeutico 

e di prevenzione COVID-19 

(redatta dal MAP/PDF) o 

presentazione alla scuola 

dell’esito negativo del tampone

attestazione di idoneità alla 

riammissione in comunità (redatta 

dal MAP/PDF) o presentazione alla 

scuola della Certificazione di fine 

quarantena rilasciata da ATS alla 

famiglia

attestazione di idoneità alla 

riammissione in comunità (redatta 

dal MAP/PDF) o presentazione alla 

scuola della Certificazione di 

quarantena (che riporta le date 

del periodo di sorveglianza) 

rilasciata da ATS alla famiglia

NESSUNA CERTIFICAZIONE 

richiedibile da parte della scuola


