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         Alle famiglie 
         Al personale 
 
COMUNICAZIONE N. 54 
 
OGGETTO:  

1. Osservazioni e disposizioni del dirigente scolastico 
2. Considerazioni sugli “Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi 

dell’infanzia, nelle scuole e nelle università della regione Puglia” (versione novembre 2020)” 
Approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n.37/2020 (r_puglia/AOO_005/prot./25.11.2020/0005831 
inviato a ANCI e Ufficio Regionale agli Studi), non ancora notificato ufficialmente alle scuole. 

3. Rientro delle classi in presenza 
 

1. Osservazioni e disposizioni del Dirigente scolastico 

La situazione epidemiologica sta determinando un alto grado di complessità nell’erogazione del servizio scolastico. 
Nella nostra scuola non si sono rinvenuti focolai da Sars-Covid 2. I casi di positività rivengono da contatti stretti 
esterni. Il numero dei contagi registrati è molto basso, tuttavia in aumento. 
Pur condividendo le preoccupazioni, richiamo al ridimensionamento degli allarmismi, rimanendo in ragionevole 
vigilanza.  
Invito ad osservare e far osservare i comportamenti come da protocollo Covid della scuola:  
indossare correttamente la mascherina chirurgica; 
igienizzare spesso le mani; 
arieggiare i locali (almeno 5 minuti per ogni ora); 
osservare il distanziamento (ove impossibilitati dal proprio ruolo usare ulteriori dispositivi di protezione individuali, 
cioè visiera, parafiato, mascherine FFP2 anche personali ove non fornite dalla scuola perché non obbligata); 
evitare di recarsi in altre zone o aule senza indicarlo sul registro della classe, al fine di favorire il tracciamento; 
monitorare il proprio stato di salute; 
consultare il medico curante in caso di sintomi sospetti. 
Si fa sapere che questa istituzione scolastica ha aggiornato il personale ausiliario circa la modalità di esecuzione 
dell’igienizzazione e sanificazione giornaliera che viene contrassegnata su apposito registro. Periodicamente e 
quando si ritiene strettamente indispensabile, viene fatta la sanificazione da ditta esterna certificata con notevoli 
costi aggiuntivi. Si considera che la scuola resta chiusa per un numero di ore giornaliere non inferiori a 16 ore, 
pertanto sulla maggior parte delle suppellettili l’eventuale presenza del virus diventa nulla (vedere il DVR COVID 
sul sito della scuola area sicurezza). 
Il virus è portato dalle persone. Se dopo la sanificazione entra una persona positiva o malata, la sanificazione non 
può fare da barriera. Per questo occorre osservare il protocollo di comportamento Covid-19 e non venire a scuola 
con sintomi come elencati nelle linee guida INAIL  58/2020 e ripreso negli “Indirizzi operativi per la gestione di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle università della regione Puglia” 
(versione novembre 2020)”. 
 
AUTODICHIARAZIONI 
Si fa notare che nell’autodichiarazione il genitore o il personale riferisce quanto comunicato dal medico curante o 
pediatra, assumendosi responsabilità connesse con le dichiarazioni mendaci. Inoltre, in caso di contagio che 
determinasse focolai COVID-19 a scuola e il medico negasse di aver riferito l’assenza di sintomi Covid del proprio 
paziente, la responsabilità sarebbe interamente del dichiarante. 
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Secondo quanto si legge nel documento di cui all’oggetto (punto2), nel caso di sospetto caso positivo, nelle more 

del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni e i  docenti della classe nella quale 

era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale 

accertamento di positività del caso e comunicazione del Dipartimento di prevenzione o Ufficio Igiene. Salvo 

sopraggiunti chiarimenti operativi. In questo ultimo periodo alcuni medici curanti si sarebbero rifiutati di informare 

la ASL per la predisposizione della quarantena del personale allontanato dalla presenza a scuola (attuando la DDI) 

secondo il dispositiivo del dirigente scolastico per motivi precauzionali, determinando incertezza nell’iter, per 

questioni di competenza. Questa dirigenza scolastica opterà comunque per l’erogazione del servizio in DDI per 14 

giorni senza effettuazione di tampone e rientro con autodichiarazione – Allegato 2, al fine di arginare il possibile 

dilagare del contagio nella circostanza in cui l’utente o il personale documenti il proprio stato di positività inviando 

il certificato medico personale in segreteria baic86600a@istruzione.it e al dirigente scolastico alla mail dedicata 

carluccirosa9@gmail.com, che si prega di non utilizzare per altri scopi.  

Docenti ed alunni che sono stati disposti in didattica a distanza per motivo precauzionale, dopo 14 giorni senza 
accertamento alcuno dalla ASL e che non presentino sintomi riconoscibili come su indicato, rientrano con 
autodichiarazione – Allegato 2. 
 
Alunni e personale disposti in quarantena assoluta dalla ASL rientrano con certificato di riammissione da parte 
della ASL. 
 
Nel particolare caso di quarantena fiduciaria disposta dalla ASL è sufficiente presentare l’esito del tampone 
effettuato al termine del periodo di quarantena e l’autocertificazione Allegato 2 rientrando dopo il 
quattordicesimo giorno dall’ultimo contatto con il caso positivo. 
 
Lo stesso documento presenteranno coloro che riprenderanno le lezioni in presenza a partire dal 4 dicembre, data 
di cessazione di validità dell’ordinanza regionale che aveva disposto la scelta dei genitori circa la modalità di 
frequenza (Allegato2), salvo proroghe concesse da nuove disposizioni normative. 
 
Per assenze dovute a patologie diverse da COVID-19, si rientra con autocertificazione - Allegato 1 (assenze fino a 
3 giorni di scuola infanzia, fino a 10 ggo scuola primaria e secondaria). 
 
Per patologie COVID-19 o patologie che abbiano determinato assenze superiori a tre o dieci giorni a seconda del 
grado di scuola, occorre il certificato medico di riammissione a scuola.  
 
Non mandare i propri figli senza la documentazione, saranno trattenuti in portineria in attesa che i genitori li 
prelevino. 
 
Il personale docente che ha richiesto di effettuare il tampone rapido a scuola, può farlo personalmente prenotando 
nei centri predisposti. Si è in attesa di intervento della ASL in tale direzione, secondo quanto indicato nel 
documento 58/2020 citato. 
 
Fino al 3 dicembre le classi funzioneranno come determinato dalle richieste dei genitori.  
Si ponga molta attenzione nel caso in cui in aula ci fosse anche un solo alunno in presenza. I docenti opereranno 
anche loro in presenza (salvo i casi di quarantena). Possono operare dal proprio domicilio fino al 3 dicembre i 
docenti che si siano assicurati che tutti gli alunni frequentino a distanza. Se ne accerteranno dalle presenze in 
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classroom. In caso di assenza dell’alunno nella classroom verificare in segreteria il deposito della richiesta di DDI e 
la sua assenza anche in sede. 
Docenti ed alunni in quarantena fiduciaria opereranno da casa in classroom. In caso di docente in quarantena con 
alunni in aula si disoorrà un docente in aula per la vigilanza e la fruizione della lezione del docente titolare che 
trasmette da casa. 
Ove per effettive difficoltà organizzative documentate non fosse possibile garantire la sostituzione del docente 
assente in classroom, gli alunni da casa opereranno in asincrono. Sarà registrata la presenza per l’attività. Pertanto 
i docenti devono caricare in piattaforma tracce di lavoro per gestire tali situazioni. L’assenza e l’eventuale rara 
impossibilità di sostituzione sarà segnalata sul registro di classe e avviso nella classroom ove ci siano 24 ore di 
tempo dalla comunicazione dell’assenza. Per altre situazioni emergenziali si coprirà con i docenti che devono 
recuperare ore fruite in permesso breve, docente di potenziamento, docente che non ha la classe o l’alunno di 
sostegno, docenti in compresenza, ore di sostituzione del collega assente. 
Predisporre sempre materiale per il ripasso, al fine di agevolare le sostituzioni per pochi giorni. Per periodi più 
lunghi si procedrà all’individuazione del supplente. 
 
Si intende informare che questa istituzione scolastica ha investito ingenti somme per  l’acquisto di costosi 
dispositivi per il potenziamento del wi-fi al plesso Musti nel mese di agosto e al plesso Dimiccoli sabato 28 
novembre. Nel mese di novembre si è provveduto ad attivare un contratto di ampliamento del segnale a banda 
larga ai plessi Musti e Dimiccoli in atesa di passare alla fibra appena i lavori comunali saranno completati. Ai plessi 
della scuola dell’infanzia è previsto il collegamento alla connessione Internet attraverso la fibra a carico dell’Ente 
locale. Sono stati anche acquistati molti tablet e alcuni notebook, nonché un numero considerevole di cavi e 
adattatori. Purtroppo si registra una certa incuria nell’uso dei dispositivi e cavi e nella loro custodia. Bisogna 
educare gli alunni a tutelare tali strumenti che sono abbastanza costosi avendo scelto device di media qualità. 
Occorre anche trovare dei modi di gestione della connessione che riducano il consumo di gigabite nella 
navigazione. Occorre costituire un gruppo di docenti in grado di guidare i colleghi nelle scelte. Anche le lezioni 
devono essere strutturate in considerazione del contesto e degli strumenti a disposizione. Molti docenti di ruolo, 
aiutati dai bonus di questi anni per l’acquisto di device per l’aggiornamneto della didattica con strumenti 
multimediali adoperano i propri dispositivi. Si raccomanda, però, di caricare il materiale essenziale alle lezioni sul 
registro elettronico, sulle classroom e sullo spazio cloud google drive adoperato dalla maggior parte dei doceni. 
Tale cura rende possibile la sostituzione dei colleghi assenti senza produrre fratture nello svolgimento della 
programmazione. Si invita l’animatore digitale a fare una ricognizione del tipo di dispositivo in aula, in particolare 
per quanto riguarda la presenza di videocamere: tutti i tablet ne sono forniti. Per pc di vecchia data si può chiedere 
la sostituzione con quelli dotati di cam. In taluni casi il docente potrebbe usare il proprio dispositivo più aggiornato.  
 

2. Si informa che il documento indicato in non è stato inviato alle Istituzioni scolastiche, pertanto in attesa di 
indicazioni operative specifiche restano valide le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia-Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, le 
indicazioni del Ministero della salute del 24.09.2020. 

 
Al fine di comprendere la difficoltà applicativa di quanto indicato dal documento “Indirizzi operativi per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle università della 
regione Puglia”, considerando la sovrapposizione di competenze che attengono ai ruoli del Medico curante o della 
ASL e dell’Istituzione scolastica, in questo caso del dirigente scolastico, sovrapposizione che espone a mancanze o 
attribuzioni di poteri impropri, si propone uno stralcio del documento rimandando al lettore l’esame completo 
dello stesso pubblicato anche sulla home page del nostro istituto scolastico. 
 
Si riportano stralci: 
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Le misure generali di prevenzione e di protezione dal CoVID-19, già individuate nei documenti di indirizzi nazionali 
e regionali descrivono anche i comportamenti da tenere per la “prevenzione primaria” dell’infezione da SARS-CoV-
2, atti cioè a ridurre l’esposizione al virus. Tali misure devono essere osservate con particolare rigore nell’ambito 
delle attività scolastiche, universitarie e formative:  
a) il distanziamento di sicurezza, mantenendo la distanza interpersonale non inferiore al metro, evitando il rischio 
di aggregazione e affollamento;  
b) la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  
c) l’adeguata e frequente pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici nonché l’adeguata aerazione 
degli ambienti;  
d) l’effettiva possibilità di utilizzare in modo continuativo ed appropriato la mascherina da parte di tutti i soggetti 
(alunni, discenti, personale ATA, docenti, familiari, etc.);  
e) la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;  
f) la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera;  
g) la capacità di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle misure, definendo i ruoli di ciascuno dei 
soggetti coinvolti.  
…… 
Deve essere rimarcata con ogni forma e mezzo la prescrizione, per gli alunni e il personale scolastico e 
universitario, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di 
famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.  
Si ricorda che, al solo fine dell’attivazione delle misure di prevenzione, di protezione e per l’attivazione del pediatra 
di libera scelta o del medico di famiglia o dei medici USCA, i sintomi più comuni di COVID-19 (fonte: ECDC, 31 luglio 
2020) sono:  
• nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (dolore 
localizzato nella faringe), dispnea (respirazione difficoltosa), mialgie (dolore localizzato in uno o in più muscoli), 
rinorrea/congestione nasale;  
• nella popolazione in generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 
(anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia (dolore localizzato nella faringe), diarrea.  
Tali sintomi sono sottoposti alla valutazione del medico per la determinazione delle azioni e delle misure da 
adottare e non costituiscono di per sé motivo per la richiesta di esecuzione del test diagnostico. 

Tabella tipologia test diagnostici 

 
Contesto 

Tipo di test SARS-CoV- 2 Chi 
segnala 

Chi esegue 
soggetto 

principale 
in 

alternativa 

 
Contatto stretto di caso 
confermato (positivo) che è 
asintomatico, senza conviventi 
che siano fragili o non 
collaboranti 

Test rapido antigenico su 
tampone oro-naso 
faringeo o nasale senza 
conferma con test 
molecolare su tampone 
oro/naso faringeo per i 
positivi 

 
Referente 
scolastico 
al 
Referente 
ASL 

 

 
DdP secondo 
disponibilità 

 

 
Isolamento 
14 gg senza 
tampone 
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Contatto stretto di caso 
confermato che vive o 
frequenta regolarmente 
soggetti fragili a rischio di 
complicanze o soggetti non 
collaboranti 

Test rapido antigenico su 
tampone oro-naso 
faringeo o nasale + 
conferma con test 
molecolare su tampone 
oro/naso faringeo (*) 

Referente 
scolastico 
al 
Referente 
ASL 

 
DdP secondo 
disponibilità 

 
Isolamento 
14 gg senza 
tampone 

 

 
Soggetto pauci-sintomatico in 
assenza di link (correlazione) 
epidemiologico 

Test rapido antigenico su 
tampone oro-naso 
faringeo o nasale senza 
conferma con test 
molecolare su tampone 
oro/naso faringeo per i 
positivi 

 
Referente 
scolastico 
al 
Referente 
ASL 

 
 
 

MMG/PLS 

 
 
 

USCA / DSS 

 
Screening di comunità 
scolastica / universitaria 
(ricerca di persone con 
infezione in atto in un gruppo 
esteso di persone) per motivi di 
sanità pubblica 

Test rapido antigenico su 
Tampone oro-naso 
faringeo o nasale + 
conferma con test 
molecolare su tampone 
oro/naso faringeo da 
riservare ai soli casi positivi 
privi di link epidemiologico 

 

 
Referente 
ASL 
al 
Referente 
scolastico 

 
 

 
DdP secondo 
disponibilità 

 
 

 
Isolamento 
14 gg senza 
tampone 

Si ricorda il significato di  
USCA: Unità Speciali di Continuità assistenziale sono formate da medici e il loro scopo è quello di assistere a 
domicilio i pazienti affetti da Covid-19 che non hanno bisogno di un ricovero. 
DdP Dipartimento di Prevenzione 
Referenti Covid: scolastico (dirigente scolastico e suo gruppo) e ASl locale. 
MMG medico di medicine generale, PLS pediatra di libera scelta (sono i medici curanti). 
Presso i laboratori diagnostici il personale della scuola ha priorità. 
…. 

Al fine di accertare la compatibilità della sintomatologia con il COVID-19 nonché la presenza delle 
condizioni di rischio correlabili con la definizione dell’individuo quale “caso sospetto” COVID-19, come 
previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 7922 del 09/03/2020 e dalle disposizioni regionali, 
si ritiene che – per i soggetti adulti – debbano essere valutati i seguenti criteri maggiori e minori: 

a) Criteri maggiori 

 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) 

b) Criteri minori 

 Congiuntivite bilaterale 

 Astenia severa 

 Mal di testa 

 Rinorrea (naso che cola) 

 Disturbi gastrointestinali (diarrea, nausea, vomito) 
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 Dolori osteomuscolari diffusi 

 Faringodinia (dolore localizzato alla faringe) 

Il perdurare per più di 72 h (nei soggetti di età maggiore o uguale a 14 anni), di un quadro clinico che 
soddisfa uno dei criteri maggiori, o almeno due di quelli inclusi fra i criteri minori, determina il “caso sospetto” 
di Covid-19. 

Per l’età pediatrica (fino a 14 anni) la valutazione clinica e la diagnosi differenziale è effettuata dal pediatra di 
libera scelta o dal medico di medicina generale. 
…. 

Bisogna richiedere una particolare attenzione ai medici e ai pediatri nella diagnosi di “caso sospetto” Covid-

19 scolastico e nella richiesta di test ai bambini che presentano, per un periodo superiore alle 48 h, la 

contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi: 

 Febbre > 37,5°C 

 Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio) 

 Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche) 

 Cefalea intensa 

In base al triage eseguito e al decorso della sintomatologia, dopo aver acclarato, sulla base di quanto innanzi, 
che si tratti di caso COVID-19, il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia o il medico USCA deve: 
a) contattare  il  “Referente  COVID-19  ASL  per  l’ambito  scolastico  e  per  la  medicina  di comunità”; 

ove previsto o richiesto, in base all’organizzazione definita a livello territoriale 

b) procedere alla esecuzione del test (come da tabella sopra riportata); 
c) registrare i dati nella piattaforma informatica prevista. 

L’esecuzione dei test dovrà avvenire: 

a) per i soggetti con sintomatologia o condizione soggettiva compatibile con la deambulazione e fermo 
restando il rispetto delle misure di protezione individuale (mascherine, distanziamento, igiene mani), 

presso le postazioni drive-through4 o presso spazi/ambulatori individuati da ciascuna ASL; 
b) presso l’ambulatorio del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta laddove il 

soggetto  si sia recato o sia stato  invitato  dal medico  a recarsi presso  l’ambulatorio rispettando, 
comunque, le misure di protezione e cautela; 

c) per i soggetti con sintomatologia o condizione soggettiva non compatibile con la deambulazione, 
mediante esecuzione domiciliare del test. 

Ove ritenuto dal “Referente COVID-19 ASL per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità”, 
l’esecuzione del test anche con finalità di screening scolastico può essere effettuata direttamente dagli 
operatori del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente e/o dalle USCA i quali 
provvedono anche all’approfondimento dell’indagine epidemiologica e alle procedure conseguenti 
nonché a porre in essere quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 18584 del 
29/05/2020 in materia di contact tracing. 

L’esecuzione del test SARS-CoV-2 a seguito delle attività di indagine epidemiologia dovrà essere assicurata 
anche in favore dei “contatti stretti” di un caso “probabile” o di un “caso confermato”. 

In alternativa, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 
2020, ai contatti stretti asintomatici sarà applicato un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo 
contatto con il caso accertato. 
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Si ricorda che per “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un “caso probabile” o 
“confermato” si intende (alternativamente): 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di 
mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-
19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza 
minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID- 19 senza l’impiego 
dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 
posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di 
viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Si riportano, per facilità di gestione, le definizioni di “caso Covid-19” come ancora attualmente previste 
dalle circolari del Ministero della Salute 6 : 

Caso probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 
specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è 
positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

Caso confermato 

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio 
di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento 
che rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

A questo proposito, il documento tecnico allegato alla circolare Ministero della Salute prot. 0035324 
del 30.10.2020 ha acclarato come «la definizione di “caso confermato” dovrebbe essere aggiornata in 
relazione all’utilizzo dei test antigenici rapidi senza una conferma con test molecolari soprattutto in 
presenza di situazioni con link epidemiologico dove la positività del test rapido individua di per sè 
l’intervento come “caso”, per l’attivazione rapida delle azioni di controllo». 

1. Gestione positività al test SARS-COV-2 

Come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 0030847 del 24/09/2020, si deve assicurare 
all’attenzione gestione dei casi confermati come qui di seguito specificato. 

 

Alunno con sintomatologia a scuola 

Ad integrazione di quanto previsto dal DPCM 03.11.2020 ed al fine di garantire immediatezza nella 
risposta da parte delle autorità sanitarie preposte, si dovrà procedere come qui di seguito indicato: 

a) in caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C il soggetto non dovrà fare ingresso a scuola e 
si dovrà osservare l’evoluzione dei sintomi contattando il medico/pediatra; 
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b) in caso di insorgenza di sintomatologia nell’ambito scolastico o universitario per un periodo superiore 
alle 48 h, la contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi: 

• Febbre > 37,5°C 
• Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio) 
• Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche) 
• Cefalea intensa 

il “Referente scolastico COVID-19” o in sua assenza il dirigente dell’istituto scolastico, del servizio 
educativo preposto deve procedere come qui di seguito indicato: 

a) l'operatore scolastico segnala l'alunno al “Referente scolastico COVID-19”; 
b) il “Referente scolastico COVID-19” avverte i genitori o il tutore; 
c) l'alunno, indossando la mascherina chirurgica, attende in area separata, assistito da operatore 

scolastico dotato di mascherina chirurgica e posto a distanza di sicurezza; 
d) le superfici della stanza o area di isolamento devono essere pulite e disinfettate dopo che 

l'alunno sintomatico (prelevato dai genitori o dal tutore) è tornato a casa; 
e) la scuola o il servizio educativo dell’infanzia o l’ateneo (Referente/Dirigente), contestualmente 

alla famiglia, avverte anche il “Referente ASL COVID-19”; 
f) il “Referente ASL COVID-19” avverte il MMG/PLS; 
g) il responsabile della gestione dell'alunno sintomatico, fino all'arrivo dei genitori o del tutore 

dovrà sempre indossare una mascherina chirurgica, evitando il contatto e mantenendo le 
distanze. 

h) nei casi in cui si trattasse minori di età 0-6 anni o di un alunno con difficoltà comportamentali 
o con particolari fragilità - che possano aumentare il rischio di contagio 
-  l'adulto  incaricato  di  sorvegliarlo  fino  all'arrivo  del  famigliare  potrà  fare  uso  di dispositivi 
addizionali come guanti e protezione per occhi e mucose; 

i) il MMG/PLS o l’USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della 
sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della 
sintomatologica, provvede all’esecuzione del test diagnostico SARS- CoV-2 (antigenico o 
molecolare); l’esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di 
salute e/o sociali e/o di fragilità presso l’ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio 
del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through); 

j) in caso di “caso confermato”, il “Referente ASL COVID-19” può disporre l’esecuzione del test 
antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid- 19 oppure 
può disporre l’esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso 
confermato presso il drive through appositamente individuato. In alternativa, secondo quanto 
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, può applicare ai 
contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il 
caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-
19, il “Referente ASL COVID-19” trasmetterà opportuna segnalazione al “Referente scolastico 
COVID-19”, prescrivendo la chiusura del plesso per i 14 gg successivi all’ultimo giorno di 
frequenza dei casi confermati; 

k) l’operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema 
informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative. 

In caso di un alunno maggiorenne non sarà necessario contattare i genitori. 
Si chiarisce altresì, che, nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni 

della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino 

ad eventuale accertamento di positività del caso. 
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Alunno con sintomatologia a casa 

Ad integrazione di quanto previsto dal DPCM 03.11.2020 ed al fine di garantire immediatezza nella 
risposta da parte delle autorità sanitarie preposte, si dovrà procedere come qui di seguito indicato: 

a) in caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C il soggetto non dovrà andare a scuola 
e si dovrà osservare l’evoluzione dei sintomi contattando il medico/pediatra; 

b) in caso di insorgenza di sintomatologia a casa per un periodo superiore alle 48 h, la 
contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi: 

• Febbre > 37,5°C 
• Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio) 
• Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche) 
• Cefalea intensa 

si deve procedere come di seguito indicato: 
a) l'alunno resta a casa; 
b) i genitori o il tutore o lo  stesso  alunno  se maggiorenne, devono  informare immediatamente 

il PLS/MMG; 
c) i genitori o  il tutore o lo stesso  alunno  se maggiorenne, devono  comunicare e al “Referente 

scolastico COVID-19” o al Dirigente della scuola/servizio educativo/Ateneo l'assenza per motivi 
di salute; 

d) il MMG/PLS o l’USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della 
sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della 
sintomatologica, provvede all’esecuzione del test diagnostico SARS- CoV-2 (antigenico o 
molecolare); l’esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di 
salute e/o sociali e/o di fragilità presso l’ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio 
del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through); 

e) in caso di esecuzione diretta del test antigenico rapido, il PLS/MMG o l’USCA o l’operatore 
sanitario del DdP deve: 

 far attendere l’alunno nel luogo di esecuzione fino all’esito del test antigenico; 

 in caso di esito negativo, comunica verbalmente l’esito del test e indica le modalità per il 
recupero della documentazione di esito mediante Portale regionale della Salute; 

 in caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test 
molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e 
dispone l’isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di 
contatti stretti; 

f) in caso di “caso confermato”, il “Referente ASL COVID-19” può disporre l’esecuzione del test 
antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid- 19 oppure 
può disporre l’esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso 
confermato presso il drive through appositamente individuato; 

g) l’operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema 
informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative. 

Anche con riferimento alla situazione di cui al presente punto, si precisa che, nelle more dell'esito del 

tampone, gli alunni della classe frequentata dall'alunno sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto 

scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso. 

…… 
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Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2 

Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-
CoV-2, può rientrare in comunità senza alcuna altra formalità, presentando o dimostrando copia 
dell’esito negativo al test. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica 
seguendo le indicazioni del PLS/MMG. 

…….. 
 

            Riammissione in comunità – Regole generali 
Come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 0032850 del 12.10.2020 e dalla nota regionale 

prot. AOO/005/0004747 del 27.10.2020, la riammissione in comunità deve seguire le seguenti linee generali: 

Contatti stretti asintomatici 

Sono le persone che sono stati in contatto con un soggetto definito “caso Covid-19” (casi con infezione 
da SARS-CoV-2 così come confermati e identificati dalle autorità sanitarie), devono osservare un 
periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena 
di 10 giorni dall’ultima esposizione e devono aver eseguito il decimo giorno un test antigenico o 
molecolare che abbia dato esito negativo. 

Si ribadisce che non è prevista la quarantena così come non è prevista l’esecuzione di test diagnostici 
nei “contatti stretti di contatti stretti di caso” (ovvero laddove non vi sia stato nessun contatto 
diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente 
positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda 
opportuno uno screening di comunità. 

Casi positivi asintomatici 

Si tratta delle persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 (test antigenico rapido 
confermato da test molecolare o solo test molecolare) le quali possono rientrare in comunità solo 
dopo aver osservato 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). 

Casi positivi sintomatici 

Si tratta delle persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 (test antigenico rapido 
confermato da test molecolare o solo test molecolare) le quali possono rientrare in comunità solo 
dopo aver osservato 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 riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza 
sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test, non considerando anosmia e 
ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo). 

Casi positivi a lungo termine 

Si tratta delle persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test 
molecolare per SARS-CoV-2. Queste persone, se manifestano assenza di sintomatologia (fatta 
eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la 
guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla 
comparsa dei sintomi senza nessun adempimento o certificazione. Questo criterio potrà comunque 
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essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo 
conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di 
contagiosità può essere prolungato). 

 

             Rientro in comunità – Ambito servizi educativi/scolastico/universitario 

L’art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967 disponeva che “l’alunno che sia rimasto assente per 
malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso dietro presentazione alla Direzione 
dell’Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla 
frequenza”. 

L’art. 1 comma 1 lett. c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 ha previsto 

che “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore 

a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, 

anche in deroga alle disposizioni vigenti”. 

Nelle more che possa essere intrapresa iniziativa legislativa regionale al riguardo, si ritiene che - ai fini 
della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni 
sanitarie nel territorio regionale nonché di coerenza con il quadro emergenziale normativo attuale e 
delle circolari ministeriali emanate a tal riguardo - l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, 
di cui all’articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 
- si deve applicare per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i 
certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per 
esigenze di sanità pubblica. 

 

              Assenze per malattia – Scuola dell’infanzia 

Dopo l’assenza per malattia superiore a tre giorni, la riammissione è consentita previa presentazione 
di idonea certificazione rilasciata dal pediatra. 

Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere 
/ eseguire test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico. 

Per assenze fino a tre giorni per malattia NON Covid-19, i genitori dovranno presentare 
l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo di 
autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate”, il cui fac-simile 
è presente in allegato (Allegato 1). 

 

               Assenze per malattia – Altri ordini della scuola e università 

Poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri solo dopo un’assenza superiore 
a 10 giorni, considerata la particolare situazione emergenziale, sarà cura del pediatra/medico di 
medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere / eseguire test diagnostici. 

In caso di assenza per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il modulo 

di autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19- correlate” (Allegato 

1). 

              Assenze per quarantena precauzionale volontaria 
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Nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena, di durata fino a 14 giorni, per scelta 

precauzionale individuale o della famiglia, si dovrà giustificare l’assenza tramite il modulo di 

autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate (Allegato 1). 

              Assenze per motivi diversi dalla malattia 

Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti 
familiari, ecc.) relativi a tutti gli ordini dei servizi educativi dell’infanzia, della scuola e dell’università, i 
genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la 
giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato (Allegato 2). 

In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la 
destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni 
o, comunque, precauzioni particolari. 

 

               Assenza per isolamento domiciliare fiduciario 

La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono 
state seguite tutte le procedure disposte dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente 
per l’uscita dall’isolamento. 

 

              Assenza per positività al SARS-CoV-2 

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di “avvenuta 
negativizzazione” del tampone molecolare secondo le modalità previste dall’Azienda Sanitaria Locale 
territorialmente competente. 

 

Tabella riepilogo riammissione a scuola 

 

ORDINE DI SCUOLA DURATA ASSENZA COSA SERVE 

SERVIZI 
EDUCATIVI 
DELL’INFANZIA 

Maggiore di tre giorni Certificato pediatra 
Minore di tre giorni per 
motivi di salute NO-Covid-
19 

Autocertificazione per il rientro a scuola in 
caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia 
ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) 
per motivi di salute NO-Covid-19 (modello 
Allegato 1) Quarantena 

precauzionale 
volontaria 

Autocertificazione per il rientro a scuola in 
caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi 
precauzionali dell’individuo e/o della 
famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute 
NO-Covid-19 (modello Allegato 1) 

Motivi di famiglia Autocertificazione per il rientro a scuola 
per assenza causata da motivi di famiglia 
non di salute (modello Allegato 2) 

Maggiore di dieci giorni Certificato pediatra/medico di base 
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ALTRI ORDINI 
DI SCUOLA E 
UNIVERSITA’ 

Minore di dieci giorni per 
motivi di salute NO-Covid-
19 

Autocertificazione per il rientro a scuola in 
caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia 
ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) 
per motivi di salute NO-Covid-19 (modello 
Allegato 1) 

Quarantena 
precauzionale 
volontaria 

Autocertificazione per il rientro a scuola in 
caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi 
precauzionali dell’individuo e/o della 
famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute 
NO-Covid-19 (modello Allegato 1) 

Motivi di famiglia Autocertificazione per il rientro a scuola 
per assenza causata da motivi di famiglia 
non di salute (modello Allegato 2) 

 
Seguiranno aggiornamenti. 

 

 

 

3. RIENTRO DELLE CLASSI E DEI DOCENTI IN PRESENZA: 

Classe 2^A secondaria rientra il giorno 2 dicembre con autodichiarazione all.2. 

3^E-3^F primaria attenderanno disposizioni della ASL 

In assenza di indicazioni da parte della ASL, decorsi 14 giorni senza sintomi Covid-19, informato il proprio medico 

curante, alunni e docenti riprendono la frequenza in presenza consegnando l’autodichiarazione allegato2. 

3^A e 3^B primaria rientrano il 2 dicembre in presenza. 

Sezioni De Nicola C, rientra il giorno 1 dicembre; B, E rientrano il 2 dicembre in presenza. Docenti e alunni 

consegneranno in sezione l’autodichiarazione allegato 2 o certificato medico in caso di sintomatologia. 

Tutti gli alunni che fruiscono della didattica a distanza per richiesta dei genitori torneranno in presenza a partire 

dal 4 dicembre consegnando l’allegato 2 o 1 a seconda del caso e in assenza di proroga del dispositivo regionale 

relativo alla scelta della famiglia della tipologia di lezione. 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  

(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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