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VADEMECUM GESTIONE PERSONE
SINTOMATICHE A SCUOLA
Vademecum aggiornato alla:
 Ordinanza contingibile e urgente n.34/PC del Presidente della Regione Autonoma F.V.G., 14 ottobre
2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-2019, e Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle
scuole e dei servizi per l’infanzia del 13 ottobre 2020.
 Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, Prot. n. 32850, COVID-19: indicazioni per la
durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.
 Circolare della Regione FVG del 23 settembre 2020, Prot. n. 21239, DPCM 7 settembre 2020 e Linee di
indirizzo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia -Certificazioni e attestazioni per la riammissione ai Servizi educativi, alle Scuole e in
servizio degli studenti e degli operatori scolastici-

I Referenti scolastici anti Covid-19, adeguatamente formati sulle procedure da
seguire, vengono coinvolti ogni volta si verifichi un caso sospetto.
I Referenti anti Covid-19 mantengono i contatti con il Dipartimento di
Prevenzione della Azienda Sanitaria e con i genitori.
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GESTIONE CASO SOSPETTO A SCUOLA

La persona che ha più di 37,5° C o mostra sintomatologia legata al Covid-19 (vedere diagnosi
differenziale proposta dalle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di
COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia del 14.10.2020), viene accompagnata
e isolata con mascherina nel locale dedicato alla gestione dei casi (aule COVID).
La persona viene assistita dal Referente anti Covid-19 della scuola: se si tratta di una/o
studentessa/studente vengono contattati i genitori/tutori per il rientro al proprio domicilio. I genitori
avvertiranno il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di base (MMG), il quale procederà alla
valutazione clinica del soggetto (a cura del medico dell’unità speciale di continuità assistenziale USCA-, se attivato).
Il Referente anti Covid-19 invia comunicazione al Referente COVID del Dipartimento di
Prevenzione (o al medico dell’unità speciale di continuità assistenziale -USCA-) attraverso mail
istituzionale e/o fonogramma nel caso in cui lo studente presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19.
Se il contagio riguarda un insegnante o altro personale presente a scuola, la procedura è simile:
l’insegnante o altro personale viene isolato nel locale dedicato e con mascherina. Nel caso in cui
presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con
COVID-19, egli si allontanerà autonomamente dalla struttura scolastica e, raggiunto il proprio
domicilio, contatterà il medico di base e si sottoporrà a tampone.
Il Referente anti Covid-19 invia comunicazione al Referente COVID del Dipartimento di
Prevenzione (o al medico dell’unità speciale di continuità assistenziale -USCA-) attraverso mail
istituzionale e/o fonogramma nel caso in cui l’insegnante o altro personale presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19.

GESTIONE CASO CONFERMATO A SCUOLA
In presenza di un caso confermato di COVID-19 (con test molecolare) nel contesto scolastico, il
Referente anti Covid-19 della scuola comunica al Referente anti Covid-19 del DdP i contatti
scolastici del caso:
 se il caso è sintomatico: da 48 ore prima a 10 giorni dopo l’inizio dei sintomi
 se il caso è asintomatico: da 48 ore prima a 10 giorni dopo la data di esecuzione del test,
COMPRESE EVENTUALI ATTIVITA’ PRE E POST SCUOLA
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CHI VA IN QUARANTENA

Qualora il tampone di una/un studentessa/studente o di altro personale scolastico risultasse positivo:
1. in seguito a valutazione del Dipartimento di Prevenzione e Dirigenza, scatta la quarantena
per tutti gli studenti della stessa classe e per gli eventuali operatori scolastici esposti.
L’isolamento dura almeno 10 giorni (vedi dopo).
2. Nella quarantena verrà attivata la DDI.
3. Il Dipartimento programma il “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” a tutti i
contatti individuati al tempo zero.

4. Viene effettuata la sanificazione straordinaria.

Al momento, il protocollo di sicurezza non prevede la chiusura dell’intera sede scolastica e/o
Istituto. Le indicazioni fornite dagli esperti parlano di valutazioni da fare caso per caso in base al
numero di contagi, di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus nella comunità.

I TAMPONI A SCUOLA

In collaborazione con il Referente COVID-19 della Scuola e
sotto il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione, i
tamponi antigenici nei contatti scolastici, potranno essere
effettuati direttamente nel contesto della struttura scolastica da
parte di un operatore sanitario (Assistente Sanitario, Medico,
Infermiere) avvalendosi eventualmente anche del supporto dei
medici delle USCA. L’adesione a tale modalità sarà su base
volontaria con acquisizione, da parte del Dirigente
scolastico, del CONSENSO DA PARTE DEL GENITORE
(O TUTORE LEGALE DEL MINORE) ANCHE IN
FORMA PREVENTIVA RISPETTO AL VERIFICARSI
DEL CASO CONFERMATO.
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LA DURATA DELL’ISOLAMENTO
Casi positivi ASINTOMATICI
Durata dell’isolamento: 10 GIORNI + TEST
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in
comunità 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.

Casi positivi SINTOMATICI
Durata dell’isolamento: 10 GIORNI, DI CUI ALMENO 3 GIORNI SENZA SINTOMI
+ TEST
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 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 riscontro negativo eseguito dopo
almeno 3 giorni senza sintomi.

Casi positivi A LUNGO TERMINE
Durata dell’isolamento: 21 GIORNI DALLA COMPARSA DEI SINTOMI, IN
ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA DA ALMENO UNA SETTIMANA
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test
molecolare per SARS-CoV-2, in caso di 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.
Questo criterio potrà 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).

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 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 con un test antigenico
o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

5

CHI NON VA IN QUARANTENA

I contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa dell’esecuzione del test diagnostico molecolare,
o della restituzione dell’esito, non sono sottoposti a disposizione di quarantena, ma dovranno
comunque seguire le seguenti indicazioni:

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA
 La ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della
scuola (es. orari diversi o restando all’interno della classe)
 Non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di
laboratorio)
DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA
 Obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in
condizioni statiche (es. seduti al banco), fino a quando indicato dal Dipartimento
 Rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima
 Automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal Dipartimento
di Prevenzione.
 Nell’eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di
contattare il Medico curante per la presa in carico e di rimanere a casa.
DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ
 Il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque
limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo)
 Dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni)
 Dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici
in presenza, etc.)
 Non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
 Dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti
di interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al
rispetto della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani

Tratto dall’ALLEGATO 3 delle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19
all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia del giorno 13 ottobre 2020.

6

SE RISULTA POSITIVO UN GENITORE o
SI ENTRA IN CONTATTO
CON UN POSITIVO

1. Lo studente resta a casa in isolamento fiduciario e provvede a sottoporsi al tampone. I

devono comunicare alla Dirigenza il motivo dell’assenza
mediante mail istituzionale gois001006@istruzione.it
genitori

2. Il PLS/MMG collabora con il Dipartimento di Prevenzione per informare i contatti circa le
misure igienico sanitarie e comportamentali da adottare.
3. Durante il periodo di isolamento verrà attivata la DDI.

Tale procedura è oltremodo importante, perché nella gestione delle assenze per motivi sanitari il
Referente scolastico anti Covid-19 può individuare “eventuali cluster di assenze” o identificare
situazioni “anomale di eccesso di assenze”.
Le stesse regole di prevenzione si devono applicare anche se ad essere positivo è un convivente o un
familiare di un docente o di altro personale presente nella scuola.

RIENTRO A SCUOLA DI STUDENTI,
DOCENTI E ATA POSITIVI AL SARS-CoV-2

In caso di tampone per SARS-CoV-2 con esito positivo, per il rientro in comunità
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la
conferma di avvenuta guarigione da parte del Dipartimento di Prevenzione.
Il certificato di guarigione a cura del Dipartimento di Prevenzione va trasmesso alla
Dirigenza mediante mail istituzionale gois001006@istruzione.it
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Assenza per malattia e rientro a scuola

STUDENTI

1° situazione
Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19 (vedere diagnosi differenziale proposta dalle
Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle
scuole e dei servizi per l’infanzia del 14.10.2020), egli dovrà restare a casa e rivolgersi al
medico.
In caso di esito negativo del TEST RAPIDO, lo studente rimarrà a casa fino a guarigione
clinica, seguendo le indicazioni del pediatra o del medico di base.
A risoluzione dei sintomi, OCCORRE TRASMETTERE ALLA DIRIGENZA

MEDIANTE MAIL ISTITUZIONALE gois001006@istruzione.it:
 L’ATTESTAZIONE DI AVER ESEGUITO L’ITER DIAGNOSTICO
PREVISTO
OPPURE
 IL REFERTO NEGATIVO DEL TAMPONE

2° situazione
In tutti gli altri casi di assenza dai servizi educativi o da scuola, che non abbiano alcuna
connessione con la sintomatologia da Covid-19 (vedere diagnosi differenziale proposta dalle
Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle
scuole e dei servizi per l’infanzia del 14.10.2020), non vi è obbligo di certificato medico

di riammissione a scuola, come stabilisce la Legge regionale 21/2005 per il territorio del
Friuli Venezia Giulia. Basta dunque la normale giustificazione.

OPERATORI SCOLASTICI
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19.
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GESTIONE
COMUNICAZIONI
SCUOLAFAMIGLIA (sintesi)

DOVE COMUNICARE:
gois001006@istruzione.it

QUANDO E COSA
COMUNICARE:
-Ai fini della DDI, quando inizia il
periodo di isolamento, in attesa del
test rapido/test molecolare
-L'attestazione medica o l'esito
negativo del tampone
-Il certificato di guarigione a cura
del Dipartimento di Prevenzione

