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Decreto Legge 111 del 06-08-2021
RICONOSCIMENTO E GESTIONE DEI CASI SOSPETTI COVID-19
Sintomatologia
• Temperatura corporea superiore a 37,5°C.
• Sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
• Sintomi più comuni nella popolazione 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, diarrea.

Sintesi della Modalità di gestione a eventuali casi sospetti di Covid-19
•

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è
chiamata ad adottare misure di propria competenza.

•

Il rientro a scuola per assenza dovuta al manifestarsi di sintomi riconducibili all’infezione Covid 19
deve essere obbligatoriamente preceduto da certificazione medica rilasciata da PLS, MMG o DdP.

•

La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le
situazioni dubbie.

•

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo
restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta
e documentata.
Di seguito schema di procedura per gestione caso Covid-19.

•
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PLS – Pediatra di libera scelta
MMG – Medico di Medicina Generale
DdP- Dipartimento di Prevenzione
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Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione
delle altre classi) o di insegnanti.
• Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere,
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.
Catena di trasmissione non nota
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di
trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione
della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione
del virus nella comunità.
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà
considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di
classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP
in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
Sanificazione della scuola
La scuola procede all’igienizzazione quotidiana delle aule e dei locali scolastici.
Se un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi, si procederà alla sanificazione dei
locali visitati o utilizzati dal soggetto interessato.
Collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei
contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato
COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena in base alle più recenti indicazioni fornite dal
DdP.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 si impegna a:
• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della
classe in cui si è verificato il caso confermato;
• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici,
considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni
successivi alla diagnosi;
• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera
scuola
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una
valutazione della eventuale esposizione.
• Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la
quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si
configurino come contatti stretti.
• La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi
confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un
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•

singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la
trasmissione nella comunità non è elevata.
Il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura
scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

Tutte le indicazioni contenute nel presente documento sono suscettibili di cambiamenti e modifiche, in
relazione alle norme che saranno emanate dal DdP e dagli organi competenti nel corso dell’anno.
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