
 

 

 

Circ. n. 17 

 
Misilmeri, 29/09/2020 

Personale docente e ATA 
Alunni 

Famiglie 
OPT di Scuola 

Referenti Covid di scuola 
DSGA 

Sito 

e p.c. al Presidio sanitario Locale 
 

 

OGGETTO: Gestione casi Covid a scuola e attestati di guarigione da Covid o da 

patologia diversa da Covid per alunni e personale 

 
Con la seguente Circolare, che emenda e sostituisce ogni altra disposizione 

precedente riguardanti gli argomenti in oggetto, si forniscono indicazioni operative 

per la gestione di eventuali e/o possibili casi Covid e le successive modalità di 

riammissione in classe.  

Il riferimento principale per le procedure da attivare sono le ultime disposizioni del 

Ministero della Salute sulla gestione dei casi Covid-19 nelle istituzioni educative a cui 

tutto il personale ed i genitori sono tenuti ad attenersi.  

Si fa riferimento, in particolare, ai seguenti documenti: 

• Circolare IIS n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia’, successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella 

seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, 

comma 4, lett. 

a) del DPCM del 7 settembre 2020. 

• 2.Circolare Ministero della Salute del 24/09/2020 

• 3.Circolare assessoriale Regione Siciliana prot.33108 del 27/09/2020 (All.1) 



a) Alunno con sintomatologia a scuola 

I documenti sopracitati espongono gli scenari più frequenti in caso di comparsa 

di sintomi e focolai da Covid-19 descrivendo le azioni che i diversi attori 

(personale della scuola, famiglie, operatori sanitari) dovranno attuare per 

contenere l'innalzamento della curva epidemiologica. 

 
1. Gestione casi Covid-19 

Il documento dell'ISS citato in premessa fa cenno a quattro possibili situazioni: 

a) alunno con un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

b) alunno con un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

c) operatore scolastico con un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico; 

d) operatore scolastico con un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio 

domicilio 

 
Le azioni da intraprendere sono le seguenti: 

1. Il docente o collaboratore scolastico segnala l'alunno al Referente Covid 

2.  Il Referente Covid chiama i genitori, contestualmente il Dirigente Scolastico  

contatta l'USCA di riferimento. 

3.  L'alunno, indossando la mascherina, attende i genitori nell’ "Aula Covid" 

assistito dal collaboratore scolastico dotato di mascherina chirurgica e posto a 

distanza di sicurezza 

4.  Le superfici dell’Aula Covid devono essere pulite e igienizzate dopo che 

l'alunno sintomatico (accompagnato dai genitori) è tornato a casa 

5. I genitori contattano il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina 

Generale per la valutazione clinica del caso (triage telefonico) 

6.  Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico, dando 

comunicazione al Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell'ASP 

7.  Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 
 
 



b) Alunno con sintomatologia a casa 

c) Personale scolastico con sintomatologia a scuola 

d) Personale scolastico con sintomatologia a casa 

 

 
Le azioni da intraprendere sono le seguenti: 

1. L'alunno resta a casa 

2. I genitori informano il PLS/MMG 

3.  Il PLS/MMG, a seguito di triage telefonico, richiede il test diagnostico e lo 

comunica al DdP  

4. il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico 

 
Le azioni da intraprendere sono le seguenti: 

1. Assicurarsi che l'interessato indossi la mascherina chirurgica 

2. invito a tornare a casa e a consultare il medico di MMG 

3. il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo invia al DdP  

4.  il DdP esegue il test diagnostico 

Il Dirigente scolastico e/o il Referente Covid  allerterà l'USCA di riferimento 
 

 
Le azioni da intraprendere sono le seguenti: 

1. Consultare il MMG 

2. lo stesso operatore comunica alla Scuola l'assenza per motivi di salute dal lavoro, 

trasmettendo certificato medico 

3. il MMG, dopo triage telefonico, richiede il test diagnostico e lo comunica al DdP  

4. il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico 

 
Fino ad esito del test non sono previste interruzioni delle attività didattiche 

 
2. Gestione della riammissione a scuola per alunni e personale scolastico 

sottoposto a tampone 

La riammissione a scuola è prevista nei seguenti casi: 

a) a seguito di tampone negativo effettuato al soggetto sintomatico 

b) a seguito di esito negativo riferito a soggetto in isolamento 

domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso accertato 

c) a seguito di guarigione da Covid-19. La guarigione è raggiunta a seguito a 

quarantena di 14 giorni e doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore 



l'uno dall'altro. 

La riammissione a scuola è ammessa previa attestazione di 

riammissione sicura in collettività del PLS/MMG. 

 
3. Gestione della riammissione a scuola negli altri casi con 

sintomatologia NON riconducibile a Covid-19 

Si applicano le linee guida del Ministero Istruzione D.M.80/2020 che, per gli 

alunni dai 6 anni in su, la certificazione medica attestante l'idoneità al 

reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori ai 10 giorni. 

Per quanto non espressamente citato nella presente circolare e per maggiori 

dettagli sugli argomenti di cui all'oggetto, si rimanda alla lettura dei documenti 

ufficiali citati in premessa. 

In ogni caso i genitori dopo un’assenza, al rientro in classe devono consegnare 

autodichiarazione sottoscritta che attesta le motivazioni dell’assenza e l’aver 

fatto ricorso al Medico di famiglia o Pediatra di libera scelta, prima del rientro. 

 
Ribadisco sempre la necessità da parte di tutta la comunità scolastica di 

collaborare nell’esercizio del senso di responsabilità, che aiuta a proteggere la 

nostra salute e quella dei nostri alunni/e. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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