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INFORMATIVA COVID-19 PER RIPRESA ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 

PREMESSA 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, 

"VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato l’11 

febbraio 2020 nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al 

virus il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Sintomi del Coronavirus 

Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi 

più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza 

renale e persino la morte. Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può 

causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali 

polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle 

forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

In caso di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare esami di laboratorio per confermare la 

diagnosi. Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e 

lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo   

di 14 giorni. 

Modalità di trasmissione del Coronavirus 

Alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto 

stretto  con  un   paziente   infetto,   ad   esempio   tra   familiari   o   in   ambiente   sanitario   

Anche   il   nuovo   Coronavirus   responsabile   della   malattia   respiratoria   COVID-19    può 

essere trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso infetto. 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del  respiro delle  persone 

infette ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo;

 contatti diretti personali;

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi.
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Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi 

e cotti. Altri studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 

Sulla base dell’Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva 

COVID-19’ del 21 febbraio 2020, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono 

applicare ai contatti stretti di un caso confermato la misura della quarantena con sorveglianza 

attiva, per quattordici giorni. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono 

la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo 

Coronavirus prima che sviluppino sintomi. 

Pertanto, se dovessero comparire sintomi come febbre, tosse, mal di gola, mal di testa e, in 

particolare, difficoltà respiratorie, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante. È comunque 

buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, il lavaggio frequente e accurato delle 

mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli 

occhi e alla bocca. 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono 

o si soffiano il naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali 

starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un 

cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o 

usando soluzioni alcoliche. 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Le mani vanno 

lavate spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi.  

GESTIONE CASO SOSPETTO 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19.

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
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scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19

come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 

Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 

almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera.

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica 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.

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 

chiuso.

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa.

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso.

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP.

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti.

 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 DdP deciderà la strategia più adatta circa 
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eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

 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.

 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 PLS/MMG 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. 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C  

o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 L'alunno deve restare a casa.

 I genitori devono informare il PLS/MMG.

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP.

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti.

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 

proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 

prescrizione del test diagnostico.

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti.

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico



Scuola Secondaria Statale di Primo Grado 

     "SAN GIOVANNI BOSCO" 

Trentola Ducenta (CE) 

 
 

81038 Trentola Ducenta (CE) – Via Firenze, 24 - Distretto n.15  Aversa (CE)                                  
Tel. 0818147618 - Fax 0818148566 

CEMM10800G - Codice Fiscale 81002930618 

Sito Web: http://www.sgboscotrentoladucenta.edu.it 
E-mail: cemm10800g@istruzione.it 

Indirizzo PEC: cemm10800g@pec.istruzione.it 

 
 

CENTRE 
N.7796 





 

 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 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 

nazionali e regionali.

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici.

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 

 L’operatore deve restare a casa. 

 Informare il MMG. 

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 

2.1.1 

 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 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità  nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 

REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19 

In ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), ove non 

si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di 

prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio”. Sarà 

necessario nominare almeno un referente per singola sede con sostituto “Deve essere 

identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.  
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Pertanto, la nostra struttura scolastica ha designato come referente scolastico per covid-19 il prof. 

Gargiulo Francesco e come sostituto il prof. Menale Nicola che ha i compiti attribuiti al referente 

COVID. 

Dovrà comunicare al DdP ( dipartimento di prevenzione) 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. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente 

scolastico per COVID-19 dovrà:

 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. Oltre che collaborare 

con il DPD, informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base 

alle informazioni assunte dal DPD. Insomma, è una figura che avrà un ruolo importante, 

innovativa, con delle chiare responsabilità di carattere giuridico e che andrà tutelata a dovere.  

NORME COMPORTAMENTALI DA SEGUIRE 

Per lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche gli istituti scolastici adottano i 

protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. In vista della riapertura 

dell’attività didattica, alla luce del protocollo di sicurezza emanato dal MIUR ciascun 

istituto adotta un regolamento che diventa parte integrante sia del Regolamento d’Istituto 

che del Patto di corresponsabilità educativa. Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i 

comportamenti di tutti devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa 

puntualità alle disposizioni delle norme regolamentari di istituto oltre che alla normativa 

vigente, gerarchicamente superiore. Il Regolamento individua le misure da attuare per 

prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività 

dell’istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le 

studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non  
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docente. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei  

suoi allegati può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della 

scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Tra le disposizioni contenute: l’accesso e il comportamento nell’Istituto, la cartellonistica e 

la segnaletica orizzontale, le comunicazioni necessarie. Nel decidere l’ingresso nella scuola 

ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver 

compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a aderire alle regole e alle 

disposizioni rese operative nella scuola. Il personale dell’Istituto si impegna – a verificare la 

temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al proprio domicilio e di 

non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

 

Il personale scolastico deve impegnarsi: 
 

 a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla 
scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene. 

 a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 
 
Le famiglie devono impegnarsi a: 

 

 verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il proprio 
figlio al proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia necessario 
l’autorità sanitaria. 

 far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico 
per accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la 

mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene. 

 informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale  del  proprio  figlio  durante  la  presenza  a  scuola  
presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili  
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 non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa 

dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica 
 
Gli alunni devono: 

 

 seguire le indicazioni fornite da insegnanti e custodi per l’ingresso e l’uscita dall’edificio 
scolastico 
all’interno dell’aula mantenere la postazione assegnata dall’insegnante, 

 utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare 
in bagno) 

 nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantenere 
la distanza di sicurezza dai compagni e la mascherina, salvo diverse indicazioni fornite dal 
CTS (molto in evoluzione). 

 
          Glossario: 
 

ATA   Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario 

CTS  Comitato Tecnico Scientifico 

DDI  Didattica Digitale Integrata 

DdP  Dipartimento di Prevenzione 

DPI  Dispositivi di protezione Individuale 
MMG  Medico di Medicina Generale 
PLS  Pediatra di Libera Scelta 

  
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            dott. Michele Di Martino 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/1993        


