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Oggetto: malesseri alunni, casi sospetti o accertati_PROCEDURE 

 

Si riepilogano le procedure da osservare in caso di malessere degli alunni o di possibili casi di 

contagio da Sars Covid 19. In relazione all’importanza dei contenuti, si invita tutto il personale ad 

un’attenta lettura e all’applicazione puntuale delle procedure descritte, qualora se ne presenti la 

necessità.  

1) MALESSERI A SCUOLA  

Gli allievi che durante l’attività dovessero presentare sintomatologie respiratorie o segni di malessere 

fisico, dovranno essere immediatamente affidati al preposto che andrà prontamente avvertito.  

 L’addetto, dotato di termometro digitale per la rilevazione a distanza, provvederà alla rilevazione 

della temperatura corporea.  

 L’addetto, in presenza di una temperatura superiore a 37,5°C. o tosse persistente,o altri sintomi 

simil influenzali, provvederà immediatamentea condurlo nel locale” Covid” e ad avvisare il Referente 

Covid.  

 Il Referente Covid o altro operatore scolastico (es. docente di classe, addetto portineria) telefonerà 

come d’uso immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 In attesa dei genitori o dei loro delegati, l’alunno sarà ospitato nel locale o nell’area di isolamento 

appositamente destinata che dovrà permanere costantemente aerato.  



 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto e che dovrà mantenere il 

distanziamento fisico di almeno un metro fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore 

legale. 

 Dopo che l’allievo sintomatico è tornato a casa, andranno pulite e disinfettate tutte le superfici della 

stanza con relativa aerazione.  

 I genitori dovranno contattare il Pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale per la 

valutazione clinica del caso. 

 

2) IN CASO DI SOSPETTO  

 Qualora il pediatra richiedesse, per qualunque motivazione, l’effettuazione del tampone, la famiglia 

informerà TEMPESTIVAMENTE la scuola a mezzo posta elettronica  

 La scuola, avuta la comunicazione, informerà tempestivamente la ASL.  

 L'Equipe ASL, valutata la situazione, potrà disporre per la classe, i suoi docenti e/o altro personale 

della scuola, in via precauzionale, l'isolamento fiduciario a casa per il tempo necessario 

all’elaborazione dell'esito del tampone se sono stati a contatto del caso sospetto nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi o il giorno dell’effettuazione del tampone.  

TEST NEGATIVO  

 In caso di esito negativo, la famiglia lo comunicherà alla scuola.  

 La scuola ne informerà l’Equipe Emergenza Covid.  

 L’equipe invierà alla scuola/Referente Covid la comunicazione di ripresa della frequenza dell'intera 

classe senza necessità di certificato medico.  

 L'alunno che ha effettuato il tampone, invece, rientrerà con apposito certificato del pediatra/medico 

di medicina generale.  

TEST POSITIVO  

 Se il test è positivo, la famiglia informa la scuola, che notifica il caso all'equipe anticovid.  

 L'equipe avvia la ricerca dei contatti.  

 La scuola fornirà all’equipe l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti e/o del 

personale che sono stati a contatto del caso confermato nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 

sintomi o il giorno dell’effettuazione del tampone. I contatti stretti così individuati saranno posti in 

quarantena. Se la classe è stata già posta in isolamento fiduciario, questo verrà trasformato in 

quarantena. 

 

3) DURATA DELLA QUARANTENA  

Per gli adulti vaccinati da almeno 14 giorni  

 7 giorni con effettuazione di tampone al settimo giorno;  

 14 giorni senza effettuazione del tampone.  

Per gli adulti non vaccinati, vaccinati da meno di 14 giorni o alunni fino a 12 anni: 

 10 giorni con effettuazione del tampone al decimo giorno programmato dalla ASL o fatto 

autonomamente;  

 14 giorni senza sintomi e senza effettuazione del tampone. 

 

4) EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE  

L’equipe può disporre un appuntamento per gli alunni presso uno dei centri territoriali a ciò 



predisposti. I genitori possono scegliere se avvalersi del servizio organizzato dalla ASL o provvedere 

autonomamente.  

 

5) CERTIFICATO MEDICO PER IL RIENTRO A SCUOLA DOPO LA QUARANTENA 

DELLA CLASSE  

Se il tampone al decimo giorno è stato programmato dalla ASL Roma 1 NON serve il certificato 

medico.  

Il certificato medico per il rientro a scuola è obbligatorio nei seguenti due casi:  

 se il tampone al decimo giorno viene effettuato in autonomia dalle famiglie;  

 in caso di quarantena di 14 giorni senza sintomi e senza tampone finale.  

 

6) ATTIVITÀ DIDATTICHE IN CASO DI ISOLAMENTO/QUARANTENA 

 In caso di isolamento o quarantena le attività didattiche proseguiranno in modalità a distanza secondo 

quanto previsto nel Piano per la Didattica Digitale Integrata.  

 

7) ALTRE DIAGNOSI  

 In caso di diagnosi diversa da COVID-19, l’alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo 

le indicazioni del medico.  

 In base alla durata dell’assenza, per il rientro sarà necessario il certificato medico  

 

8) INFORMAZIONE IMMEDIATA ALLA SCUOLA  

Famiglie e personale daranno informazione alla scuola in modo tempestivo anche in caso di contatti 

con casi accertati o sospetti avvenuti al di fuori della scuola, o di tamponi effettuati o sintomi 

presentatisi in giorni in cui si era assenti da scuola.  

 

9) PROCEDURE PER IL PERSONALE  

Analoghe le procedure in caso di malesseri o casi sospetti o accertati riferiti al personale scolastico. 

Nel caso vengano disposti o l’isolamento fiduciario o la quarantena, in sede scolastica, il personale 

dovrà avvisare il proprio medico per giusta informazione. Si rammenta che, in base alle diposizioni 

vigenti, il personale non può prendere servizio in caso di febbre pari o superiore a 37.5 o altri sintomi 

simil influenzali.  

 

10) TRACCIAMENTO DEI CONTATTI  

Si effettua per i contatti avvenuti a partire dalle 48 ore precedenti alla data di comparsa dei sintomi o 

a quella di effettuazione del tampone.  

 

11) REFERENTE COVID E CONTATTI 

Le comunicazioni dovranno rigorasamente pervenire all’indirizzo di posta istituzionale 

rmic817009@istruzione.it e all’indirizzo referentecovid@icguicciardiniroma.edu.it 

 

             La Dirigente Scolastica 

                   Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
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