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GESTIONE CASI E FOCOLAI COVID-19 

Modalità operative di gestione casi e focolai Covid-19 e ruolo e compiti referenti Covid 

Questo documento è di esclusiva proprietà dell’IIS “Giacomo Antonietti”,  

sono vietate ogni forma di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzate da parte del Dirigente Scolastico 

 

 

STORICO DELLE REVISIONI 

REV. DATA NOTE DI MODIFICA REDAZIONE APPROVAZIONE 

00 13/10/2020 Prima emissione 

DS 

Parzani 

DS – Parzani 

Medico Competente – Benedetto 

RSPP - Inverardi 

01 22/10/2020 

Integrate modalità operative a 

seguito delle nuove 

disposizioni normative 

DS 

Parzani 

DS – Parzani 

Medico Competente – Benedetto 

RSPP - Inverardi 

02 22/02/2021 

Integrate modalità operative a 

seguito delle nuove 

disposizioni normative e dopo 

riunione comitato interno 

Covid del 20/02/2021 

DS 

Parzani 

DS – Parzani 

Medico Competente – Benedetto 

RSPP - Inverardi 

03 19/04/2021 

Integrate modalità operative a 

seguito delle nuove 

disposizioni normative 

DS 

Parzani 

DS – Parzani 

Medico Competente – Benedetto 

RSPP - Inverardi 

04 03/06/2021 

Integrate modalità operative a 

seguito delle nuove 

disposizioni normative 

DS 

Parzani 

DS – Parzani 

Medico Competente – Benedetto 

RSPP - Inverardi 

05 14/09/2021 

Integrate modalità operative a 

seguito delle nuove 

disposizioni normative 

DS 

Parzani 

DS – Parzani 

Medico Competente – Benedetto 

RSPP - Inverardi 

06 28/09/2021 

Aggiornate modalità 

operative a seguito nota ATS 

del 17/09/2021 

DS 

Parzani  

DS – Parzani 

Medico Competente – Benedetto 

RSPP – Inverardi 

07 16/11/2021 

Aggiornate modalità 

operative a seguito nota 

Ministero della Salute del 

03/11/2021 

DS 

Parzani  

DS – Parzani 

Medico Competente – Benedetto 

RSPP – Inverardi 

08 12/09/2022 

Revisione integrale in 

applicazione indicazioni ISS 

del 05/08/2022 e note MI del 

19/08/2022 e del 28/08/2022 

DS 

Parzani  

DS – Parzani 

Medico Competente – Benedetto 

RSPP – Inverardi 
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1. Campo di applicazione 

La presente istruzione si applica al personale scolastico, docente e non docente, per la gestione 

di casi e focolai Covid-19, definendo ruolo e compiti dei referenti Covid. 

 

2. Riferimenti normativi – Indicazioni e procedure di gestione dei casi Covid-19 

ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 per l’anno 

scolastico 2022-23 

 

A. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente documento recepisce ed applica all’interno dell’IIS Antonietti quanto contenuto nella nota del 

Ministero dell’Istruzione del 19.08.2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023” e nelle “Indicazioni strategiche ad 

interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(a.s. 2022-2023)” dell’Istituto Superiore di Sanità, aggiornate al 5 agosto 2022. 

Il documento riprende inoltre quanto prescritto dal <Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti 

le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi 

educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022-2023> [cfr. Ministero 

dell’Istruzione, nota prot. n. 1199 del 28 agosto 2022]. 
 

Si conferma innanzitutto la necessità di assicurare un monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del 

personale. Lo staff di presidenza, in collaborazione con il personale preposto, verifica quotidianamente la 

percentuale di studenti assenti di ciascuna classe attraverso il registro elettronico in adozione: qualora riscontri un 

improvviso incremento delle assenze di studenti in una classe, non in linea con quanto si registra mediamente nelle 

altre, ne dà immediata comunicazione all’autorità sanitaria competente per la valutazione dei provvedimenti del 

caso.  
 

Tuttavia nell’a.s. 2022-23 il contrasto al Sars-CoV-2 è cambiato: da strategie di contrasto della diffusione 

dell’infezione si è passati a strategie di mitigazione; obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo 

dell’epidemia sulla salute pubblica anche all’interno delle istituzioni scolastiche. 
 

E’ quindi opportuno: 
 

✓ definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico; 

✓ individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le 

condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e proteggere i 

lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie. 
 

Infatti le indicazioni contenute nel citato <Vademecum> del 28 agosto 2022 sono finalizzate a garantire la 

frequenza scolastica in presenza ed a prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle 

attività scolastiche. Per inciso le misure indicate nel <Vademecum> rappresentano uno strumento utile anche 

per prevenire altre malattie infettive e per sostenere la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri 

[si pensi al posizionamento nei diversi ambienti scolastici di rilevatori della presenza in essi di CO2] 
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B. MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE DA APPLICARE 

SIN DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Intervento Indicazioni 

Permanenza a scuola non consentito in  caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, 

quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con 

difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più 

scariche con feci semiliquide o liquide), perdita 

del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

e/o 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 

        e/o 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-

2 positivo 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed 

in buone condizioni generali che non presentano 

febbre, frequentano in presenza, prevedendo 

l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta 

respiratoria. 

Soprattutto nei bambini la sola rinorrea 

(raffreddore) è condizione frequente e non può 

essere sempre motivo in sé di non frequenza o 

allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 

Si raccomanda alle famiglie di non inviare gli alunni 

a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte. 

 

Igiene delle mani ed etichetta                         respiratoria  

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 

(FFP2) per: 

- personale scolastico a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19; 

- alunni a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19. 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di 

proteggersi con un DPI dovrebbero usare un 

dispositivo di protezione respiratoria del tipo 

FFP2, messo a disposizione dall’istituzione 

scolastica. 

 

Ricambio d’aria frequente 

Qualità dell’aria 

Deve essere sempre garantito un 

frequente ricambio d’aria. 

Sanificazione ordinaria (periodica) La sanificazione può essere effettuata secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 

12/2021 – “Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 

25/2020. Versione del 20 maggio 2021” 

Sanificazione straordinaria, da intendersi come 

intervento tempestivo, in presenza                di uno o più casi 

confermati 

La sanificazione può essere effettuata secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 

12/2021 – “Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 

25/2020. Versione del 20 maggio 2021” 
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Intervento Indicazioni 

Strumenti per la gestione di casi COVID- 19 

sospetti in ambito scolastico, sulla base delle 

indicazioni previste in ambito comunitario ed 

emanate dal Ministero della Salute. 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi 

indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato 

nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso di alunni 

minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto 

interessato  raggiungerà la propria abitazione e seguirà 

le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato. 

Strumenti per la gestione dei casi COVID- 19 

confermati, sulla base delle indicazioni previste 

in ambito comunitario ed emanate dal Ministero 

della Salute. 

Sulla base della normativa al momento in vigore, le 

persone risultate positive al test diagnostico per SARS-

CoV-2 sono sottoposte alla misura                                                                              dell’isolamento. 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del 

test (molecolare o antigenico) al termine   

dell’isolamento. 
Strumenti per la gestione dei contatti di caso, 

sulla base delle indicazioni previste in ambito 

comunitario ed emanate dal Ministero della 

Salute. 

Sulla base della normativa al momento in vigore, non 

sono previste misure speciali per il contesto scolastico. 

Si applicano le regole generali previste per i contatti di 

casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo 

dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 

30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei 

contatti stretti di caso COVID19 

 

C. EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE 

PER L’A.S. 2022-2023 
In aggiunta alle misure di base elencate AL PUNTO B, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità 

pubblica sono previste ulteriori misure [elencate all’interno della tabella 2 contenuta nelle “Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico (a.s. 2022-2023)” dell’Istituto Superiore di Sanità, aggiornate al 5 agosto 2022] che 

potrebbero essere implementate su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione 

virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni 

epidemiologiche peggiorino. 

 

Intervento Indicazioni 

Distanziamento di almeno un metro, sia per 

studenti che per personale scolastico (ove le 

condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure 

di controllo della circolazione virale (sia nella 

popolazione scolastica che nella popolazione 

generale). 

Precauzioni nei momenti a rischio di 

aggregazione 

Garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, 

corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano il 

distanziamento di almeno un metro, limitando gli 

assembramenti. 

Laddove possibile, privilegiare le attività all’aperto. 
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Intervento Indicazioni 

Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli 

ambienti, predisponendo un cronoprogramma 

ben definito, da documentare attraverso un 

registro regolarmente aggiornato. 

 

Gestione di attività extracurriculari, laboratori, 

garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico, utilizzo di 

mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, 

ecc. 

I viaggi di istruzione e le uscite  didattiche sono 

sospese 

 

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di 

dispositivi di protezione respiratoria di tipo 

FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli 

studenti e per chiunque acceda o permanga nei 

locali scolastici, da modulare nei diversi contesti 

e fasi della presenza scolastica) 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure 

di controllo della circolazione virale (sia nella 

popolazione scolastica che nella popolazione 

generale). 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 

(FFP2) per tutto il personale scolastico (da 

modulare  nei diversi contesti e fasi della 

presenza scolastica). 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure 

di controllo della circolazione virale (sia nella 

popolazione scolastica che nella popolazione 

generale). 

 

La concessione delle palestre e di altri locali 

scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, 

tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi 

di pulizia approfondita e sanificazione, da non 

porre in carico al personale della scuola e da 

condurre obbligatoriamente a conclusione delle 

attività nel giorno di utilizzo. 

 

Consumo delle merende al banco  

 

3. CONSEGUENTI PROCEDURE DA OSSERVARE ALL’INTERNO DELL’IIS 

ANTONIETTI - IL RUOLO DEI DOCENTI, DEL PERSONALE ATA E DEI 

REFERENTI COVID-19 
 

a. All’entrata degli studenti (ore 8.00-8.10) avviene la rilevazione della temperatura corporea attraverso i 

termoscanner posizionati all’ingresso dell’edificio 1 e 2: per consentire una corretta rilevazione, i 

collaboratori scolastici garantiranno un adeguato scaglionamento dell’afflusso degli allievi. La 

rilevazione della temperatura deve avvenire anche nel caso di ingressi posticipati degli studenti, 

all’inizio della 2^ e 3^. 

b. Per maggior tutela della salute degli studenti e di tutti gli operatori scolastici, si procede alla rilevazione 

della temperatura corporea del personale docente ed ata al momento dell’ingresso in istituto attraverso i 

medesimi termoscanner posizionati all’entrata degli edifici 1 e 2.  

c. Qualora studenti o docenti “presentino sintomi respiratori di lieve entità non accompagnati da stato febbrile 

superiore a 37.5°” possono essere accolti in istituto utilizzando mascherina chirurgica o FPP2 fornita dalla 
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scuola [cfr. I.I.S., Indicazioni strategiche.., cit., tabella 1]. 

d. I docenti in servizio nelle classi (anche in sostituzione dei colleghi assenti), qualora un allievo mostrasse 

durante la lezione sintomi simil-influenzali [quali tosse, rinite, mal di gola, dolori articolari, cefalee, 

nausea, spossatezza], devono immediatamente allertare i collaboratori scolastici del piano (o, in caso di 

assoluta necessità, lo staff di presidenza via telefono), che si incaricheranno di condurre lo studente in 

uno dei locali dedicato all’isolamento dei casi sospetti e di chiamare uno dei referenti covid in servizio 

nell’edifico 1 o 2 della scuola. 

e. Il referente covid contattato, se impegnato a svolgere attività didattica nelle proprie classi, lascia gli 

studenti alla custodia dei collaboratori scolastici del piano e raggiunge l’allievo con sintomi simil- 

influenzali, accertandosi delle sue condizioni di salute (compresa nuova rilevazione della temperatura) 

nel rispetto assoluto del distanziamento ed adottando ogni misura di prevenzione e sicurezza anti Covid; 

contatta subito dopo la famiglia cui illustra nel momento del ritiro del proprio figlio/a le procedure da 

seguire. 

f. Dato che lo studente minorenne non deve essere lasciato solo nei limiti del possibile, sino all’arrivo di 

uno dei genitori il referente Covid torna nella propria classe se impegnato direttamente in attività 

didattiche e lo affida alla sorveglianza dei collaboratori scolastici in servizio; qualora non fosse in servizio 

nelle classi rimane con lo studente. 

g. Tuttavia nel caso in cui i genitori o tutori legali dell’allievo minorenne posto in isolamento (o persona 

delegata dalla famiglia o dai tutori legali stessi) non si presentassero a scuola entro due ore dal momento 

della comunicazione da parte dei referenti Covid di ritirare il proprio figlio, allo studente, che rimarrà 

nello spazio Covid-19 sino al termine delle lezioni, non è possibile assicurare una costante sorveglianza. 
 

 


