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CIRCOLARE N. 80 /2020-21 DEL 13/11/2020 
 

 Ai Genitori,  

 Ai Docenti 

 al Personate ATA  

 Al sito web 
 
 
Oggetto: Covid-19, procedure da seguire in casi di positività o di sintomatologia sospetta - email 

dedicata. 

 
 

Cosa fare e come comportarsi se si avvertono sintomi simili a quelli generati dal contagio da Covid 19? 

E’ una domanda che, con l’attuale acuirsi della pandemia nella nostra regione, sempre più spesso ci si 

pone, non solo all’interno delle scuole.  

Vorrei anzitutto rassicurare la comunità scolastica riguardo la situazione nel nostro istituto che, nel 

momento in cui scrivo, apparirebbe sotto controllo, grazie alle misure intraprese e alla collaborazione di 

tutti voi, alunne/i e famiglie, docenti, personale ATA. 

Ciò premesso, questa nota nasce dalla volontà di fare un po’ di chiarezza riassumendo tutte le 

disposizioni, così come formulate dal Ministero della Salute e dalla Regione Puglia, riguardanti le 

procedure di gestione in ambito scolastico ed i comportamenti da tenere in presenza di casi di positività 

al Covid 19 o in presenza di sintomatologia sospetta. 

  

1. Qual è la sintomatologia sospetta? 

Si definisce “caso sospetto” l’adulto i cui sintomi persistono per più di tre giorni. Nella valutazione della 

sintomatologia sono, inoltre, considerati  

- criteri maggiori come: febbre superiore a 37,5 °C, tosse secca o dispnea (respirazione difficoltosa), 

anosmia (perdita del senso dell'olfatto)  e/o  ageusia (perdita del senso del gusto); 

- criteri minori: congiuntivite bilaterale, astenia severa, mal di testa, rinorrea (naso che cola), disturbi 

gastrointestinali (diarrea, nausea, vomito), dolori osteomuscolari diffusi, faringodinia (dolore 

localizzato alla faringe)   

In caso di presenza di uno o più sintomi si deve contattare subito il medico o il pediatra. È il personale 

medico a valutare la condizione del paziente (adulto o bambino) e decidere le azioni e le misure più 

idonee da adottare.   

 

2. Cosa fare se un alunno presenta un aumento di temperatura superiore a 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19 a casa? 

L’alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il pediatra o il medico di medicina generale e 

comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. Saranno il pediatra o il medico a decidere, sulla 

base dei sintomi, se sottoporre l’alunno a tampone molecolare per stabilire l’eventuale positività al 
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coronavirus. 

 

3. I genitori devono avvisare la scuola in caso di assenza per motivi di salute? 

Sì, devono farlo al più presto, per permetterle di individuare l’eventuale presenza di due o più casi 

correlati nella stessa classe. Nel caso di molte assenze in una stessa classe, il referente scolastico per il 

Covid-19 – individuato da ciascun plesso scolastico per relazionarsi con il Dipartimento di prevenzione 

della Asl a cui fa riferimento la scuola – deve comunicarlo al Dipartimento di prevenzione competente. 

 

4. Cosa fare se un alunno presenta un aumento di temperatura superiore a 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19 mentre si trova a scuola? 

Il personale scolastico deve avvisare il referente scolastico per il Covid-19. Intanto l’alunno viene isolato 

in una stanza appositamente designata, dove gli si misura la temperatura con termometri che non 

prevedono il contatto. Vengono avvisati i genitori. L’alunno non deve essere lasciato da solo nella 

stanza, ma restare con un adulto fino all’arrivo dei genitori o di un tutore legale.  

I genitori dovranno contattare il pediatra o il medico di base, che farà una valutazione clinica del caso. 

 

5. Cosa fare se un operatore scolastico ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o un 

sintomo compatibile con il COVID-19? 

Se i sintomi si verificano a casa, l’operatore dovrà restare a casa; se si verificano a scuola, dovrà tornare 

a casa. In entrambi i casi, va subito informato il medico e comunicata l’assenza per motivi di salute. Se 

la patologia non risulterà essere la Covid-19, l’operatore potrà tornare a scuola portando un certificato 

medico. In caso di sintomi sospetti, il medico può richiedere il tampone molecolare, comunicandolo al 

Dipartimento di prevenzione che provvede a eseguirlo. 

 

6. Chi decide se fare il tampone? 

 E’ il pediatra o il medico di famiglia o il medico dell’Unità speciale di continuità assistenziale (USCA), 

attivata a Manduria da oggi 13 novembre, che procede alla prescrizione elettronica del tampone 

mediante accesso al sistema informativo regionale “GIAVA-COVID-19”.  

 Il test di riferimento è quello diagnostico, cioè il tampone naso-faringeo.   

 È effettuato negli ambulatori o presso le postazioni per il tampone in auto dell’Asl di riferimento se la 

persona è in grado di recarsi in struttura, sempre nel rispetto delle misure di protezione individuale.  

 In alternativa, se la persona non è in condizione di muoversi, può avvenire a domicilio.  

 Se il caso è confermato, il Dipartimento di Prevenzione inizia l’indagine epidemiologica per 

individuare i contatti stretti. 

 A seguito dell’indagine epidemiologica, il tampone dovrà essere assicurato anche ai “contatti stretti”. 

 

7. È previsto l’isolamento dell’alunno e dei suoi familiari in attesa del risultato del tampone? 

Chiunque faccia il tampone è tenuto a rispettare l’isolamento in attesa del risultato. I suoi contatti 

stretti, cioè diretti e continuativi, come i familiari conviventi e i compagni di classe, non sono invece 

tenuti all’isolamento domiciliare fiduciario. E’ però fortemente consigliato un comportamento prudente ai 

contatti stretti con rapporti costanti, come i genitori e i fratelli conviventi: dovrebbero indossare sempre le 

mascherine e ridurre al minimo i contatti sociali. 

 

8. È previsto l’isolamento dei compagni di classe in attesa del risultato del tampone? 

No, non è previsto, cosa che rende particolarmente necessario un esito rapido dei tamponi. 
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9. Cosa succede se l’alunno o l’operatore scolastico risulta negativo al tampone? 

Se il test diagnostico è negativo, il pediatra o il medico curante valuta il percorso clinico/diagnostico più 

appropriato in caso di sintomi. In assenza di sintomi ascrivibili ad altre patologie, è possibile rientrare a 

scuola. 

 

10. Cosa succede se l’alunno o l’operatore scolastico è positivo al tampone? 

Se il test effettuato risulta positivo, il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente:  

 emette il provvedimento di competenza e lo registra nel sistema;  

 avverte tempestivamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’istituto 

scolastico coinvolto;  

 indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata; 

 avvia la ricerca dei contatti;  

 il Referente Covid-19 scolastico fornisce tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione l’elenco 

dei compagni di classe e degli insegnanti e degli eventuali altri operatori scolastici che sono stati a 

contatto con il soggetto “caso confermato” nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

 il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico USCA che ha in carico la 

persona prosegue la sorveglianza sanitaria, aggiornando nel sistema informativo regionale le 

informazioni sullo stato clinico del soggetto.; 

 

11. Quando possono rientrare a scuola i positivi asintomatici? 

Le persone asintomatiche risultate positive possono rientrare a scuola dopo un periodo di isolamento di 

almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare 

con risultato negativo (10 giorni + test). 

 

12. Quando possono rientrare a scuola i positivi sintomatici? 

Le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento 

di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che 

possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con esito 

negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + 

test). 

 

13. Cosa succede agli altri alunni di una classe con un caso positivo? 

Il referente scolastico Covid-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di 

classe e degli insegnanti che sono stati a contatto con la persona positiva nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi. Il Dipartimento di Prevenzione individuerà, caso per caso, i contatti 

stretti che dovranno essere posti in quarantena per 14 giorni a partire dall’ultimo contatto o in 

isolamento fiduciario per 10, a patto di fare poi un tampone molecolare o antigenico. Per esempio se 

un alunno risultato positivo è assente da scuola, si partirà dal suo ultimo giorno di presenza in 

classe, non dal momento in cui viene comunicata la positività (il ragazzo è assente da mercoledì 

22, fa il tampone giovedì 23, il risultato positivo si ha venerdì 24. La ASL chiede alla scuola i contatti 

stretti entro le 48 ore precedenti a mercoledì, ultimo giorno di frequenza). 

È sempre il Dipartimento di prevenzione a prescrivere, caso per caso, eventuali tamponi in base 

al rischio di contagio. Per esempio se l’insegnante ha mantenuto il metro di distanza previsto dagli 

studenti, se la cattedra è distante due metri dalla prima fila di banchi, se non ci sono stati contatti con gli 

alunni, è possibile che venga disposto il tampone che, se negativo, consentirà all’insegnante di restare al 

lavoro. Se invece i rischi sono alti, anche per l’insegnante sarà disposto la quarantena. Il Dipartimento 

di prevenzione fornirà anche le indicazioni da seguire ai familiari e alla scuola. 
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14. Cosa succede agli altri alunni di una scuola con una classe in isolamento? 

A meno che previsto diversamente dal Dipartimento di Prevenzione, possono frequentare normalmente 

le lezioni. 

 

15. Cosa succede all’alunno o all’operatore scolastico convivente di un caso accertato? 

Se un alunno o un operatore scolastico è convivente di un caso positivo, su valutazione del Dipartimento 

di Prevenzione, è considerato “contatto stretto” e posto in quarantena.    

I contatti del “contatto stretto, come ad esempio i compagni di classe dell’alunno in quarantena, non 

necessitano di isolamento, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito 

a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.  

 

16. Quando possono rientrare a scuola i contatti stretti asintomatici? 

I contatti stretti di casi confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di 

quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

In alternativa, un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 

molecolare negativo effettuato il decimo giorno (10 giorni + test). 

 

17. Cosa succede se gli alunni o l’operatore scolastico “contatti stretti” mostrano dei sintomi? 

Lo stato di salute delle persone in isolamento va monitorato attentamente e bisogna misurare 

quotidianamente la temperatura corporea. In caso di sintomi, bisogna avvisare il pediatra o il medico 

che, sempre valutando caso per caso, dovrà predisporre un tampone molecolare. Solo in caso di sintomi 

molto gravi, si può chiamare il numero di emergenza, ricordandosi di specificare che l’alunno è un 

contatto stretto di un positivo. 

 

18. Gli alunni e l’operatore scolastico identificati come “contatti stretti” possono tornare in 

classe una volta terminato l’isolamento? 

Potranno tornare in classe dopo 14 giorni di isolamento oppure dopo 10 giorni in isolamento fiduciario 

seguiti da un tampone. Anche in questo caso, il pediatra o il medico rilasceranno una attestazione della 

riammissione sicura nella collettività. 

 

19. Come rientrano a scuola alunni o operatori scolastici in caso di malattia NO Covid? 

L'assenza da scuola per motivi di salute non legati al Covid è giustificata con una autocertificazione.  

Oltre i 3 giorni di assenza per malattia (per la scuola dell’infanzia e i 5 giorni di assenza (per la scuola 

primaria e secondaria I grado), è tuttavia necessaria certificazione del medico o del pediatra. 

 

Nella speranza di aver fatto un po’ di chiarezza, chiedo alla comunità scolastica di utilizzare la seguente 

casella email nel caso di necessità di comunicare immediatamente contatti stretti avuti con soggetti 

COVID: prevenzione.covid@icprudenzano.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 


