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ACCESSO A SCUOLA 
 

Personale scolastico (studenti, docenti, personale ATA) 
 
Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, studenti, docenti, personale ATA e chiunque operi 
nella scuola potrà accedere in istituto se: 

 
§ non presenta sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 
§ non è sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 
§ non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non è risultato positivo al 

COVID-19 o in caso positivo deve dichiarare di aver effettuato due tamponi diagnostici 
negativi per SARS-COV-2; 

§ non ha familiari, conviventi o amici positivi al COVID-19, con cui è venuto a contatto 
negli ultimi 14 giorni, e di non provenire da zone a rischio; 

§ non è sottoposto a quarantena o isolamento fiduciario perché proveniente da paesi per 
i quali è prevista questa misura restrittiva; per controllare l’evoluzione della situazione è 
possibile consultare i seguenti siti costantemente aggiornati:  
http://www.governo.it/it/coronavirus 
http://www.salute.gov.it/portale/home.html  

§ non ha mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, 
dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19. 
 
 

Chiunque presenterà una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37.5°C dovrà restare a casa. 

Lo studente che dovrà assentarsi per un lungo periodo sarà sostenuto dall’istituzione scolastica 
con la didattica a distanza che sarà tempestivamente attivata. 

 

Procedure in presenza di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°c o 
un sintomo compatibile con covid-19 dello STUDENTE: 

§ in ambito scolastico  
1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 

avvisare il referente scolastico per COVID-19. 
2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 
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deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 
3.  L’alunno viene ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento (aula 

direzione c/o IPSIA). 
4.  Si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 
contatto presenti in tutti e tre i plessi scolastici. 

5. 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 e la mascherina chirurgica 
fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

6. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno  
7. chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali 

che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà indossare 
la mascherina chirurgica.  

8. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa. 

9. I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina 
generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

10. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto 
COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
Dipartimento di prevenzione. 

11. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
12. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  
13.  Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per 
il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale 
assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di 
due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno 
negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il 
referente scolastico COVID-19 deve fornire 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 dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto 
con il caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più 
adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

14. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 
SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-
3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a 
conferma negativa del secondo test.  
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15. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra di libera 
scelta o del medico di medicina generale che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto 
da documenti nazionali e regionali. 

§ presso il proprio domicilio:	
 

1. L'alunno deve restare a casa.  
2. I genitori devono informare il pediatra o medico curante. 
3. I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
4. Il pediatra o medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione. 
5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
6. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine. 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  
7. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico.  

 

Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 
presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

Procedure in presenza di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°c 
o un sintomo compatibile con covid-19 di un OPERATORE SCOLASTICO ( docente, 
ATA, educatore…): 

§ in ambito scolastico  
1. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica;  
2. invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 

proprio medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria.  
3. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  
4. Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente 

il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione. 
5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
6. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  
7. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico 
8. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico di medicina generale 
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redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19  

§ presso il proprio domicilio:	
 

1. L’operatore deve restare a casa.  
2. Informare il medico di medicina generale.  
3. Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  
4.  Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.  
5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
6. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 
7. Il Dipartimento di prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico. 
8. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico di medicina generale 

redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

. 

Per completezza si riporta l’estratto del documento del “Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione COVID-19 negli ambienti di lavoro” che 
ben definisce la procedura da adottare in presenza di persona sintomatica: “ 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. Sarebbe opportuno, a tal proposito, 
prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito 
scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e 
risposta immediata in caso di criticità”.  

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. 
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A scuola in vari punti saranno reperibili facilmente i dispenser con i gel igienizzanti per le mani.  

Si chiede comunque a tutti di portare sempre con sé una confezione di gel da tenere nello zaino 
e/o nella borsa ad uso personale. 

 
Personale esterno 
  
Quanto più possibile, si chiede fare ricorso ordinario alle comunicazioni a distanza  
 
Chiunque a vario titolo acceda a scuola deve: 

 
§ indossare la mascherina 
§ compilare e consegnare al personale l’autodichiarazione che sarà reperibile in portineria 

contenente anche i dati anagrafici, telefoni ed orario di accesso ed il tempo di permanenza 
§ prendere appuntamento per tutte le operazioni che sono programmabili affinché sia possibile 

prevedere un flusso di ingresso programmato 
 
All’interno dell’istituto è necessario: 
 
§ rispettare rigorosamente la cartellonistica (entrata, uscita, le postazioni dove è possibile 

sedersi…) 
 

§ igienizzarsi frequentemente le mani utilizzando i dispenser posizionati ed indicati in varie aree 
della scuola 
 

§ indossare la mascherina se non è possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro  
 
 
 


