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PREMESSA-documenti di riferimento

Documento di riferimento per la gestione di eventuali casi di Covid-19 all’interno del contesto scolastico:

Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-2

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia», versione del 21 agosto 2020, scaricabile in file PDF da
Internet.

Si ricorda, inoltre, che è disponibile sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità l’omonimo corso rivolto sia al
personale scolastico ed educativo sia agli operatori sanitari.

Si riportano di seguito i link: https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=58 (per personale 
scolastico)

https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51 (per personale sanitario)

Il corso erogato dalla Regione del Veneto, con riferimento alle fonti sopra citate, si propone di illustrare
le modalità di ripresa e gestione delle attività scolastiche contestualizzate nella realtà territoriale
regionale.



Altro documento di riferimento per la Regione Veneto:

All1 ordinanza n. 105 del 02/10/2020 «Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati
di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia»:

Per SCUOLE INFANZIA-ASILI-SCUOLE PRIMARIE solo CLASSE 1° :

- almeno 1 caso positivo tra alunni = quarantena per alunni e insegnanti di classe/sezione.

- se il positivo è l’insegnante =quarantena per alunni , auto monitoraggio gli altri insegnanti se tra loro
hanno mantenuto distanziamento e mascherina.

Per SCUOLE PRIMARIE dalla 2° CLASSE –SCUOLE SECONDARIE di primo grado:

1 caso positivo tra alunni/insegnanti = AUTOMONITORAGGIO per alunni e insegnanti.

Se più positivi nella classe si passa a QUARANTENA

PREMESSA-documenti di riferimento



DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA 

A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA

− non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato

− 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)

− rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima

− obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del valore misurato o, in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura

direttamente a scuola

− automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. Nell’eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di

contattare il Medico curante per la presa in carico

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

Ordinanza 151 del 12/11/2020:

Nella Scuole di primo ciclo scolastico sono sospese educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato



«COVID-19: INDICAZIONI PER LA DURATA ED IL TERMINE DELL’ISOLAMENTO E DELLA 
QUARANTENA» - CIRCOLARE MIN. SALUTE 12/10/2020 

• Casi positivi asintomatici: isolamento 10 gg + test molecolare negativo

• Casi positivi sintomatici: isolamento 10 gg+ test molecolare negativo+ 3 gg senza 
sintomi

• Casi positivi persistenti: 21 gg+ assenza di sintomatologia da almeno una 
settimana (valutazione SISP)

• Contatti stretti: 14 gg e asintomatici o 10 gg e test antigenico/molecolare 
negativo* (* test molecolare se contatti stabili di soggetti fragili)



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E MEDICI 
CURANTI: RUOLI E DIFFERENZE



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONEDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Struttura sanitaria presente in ogni Azienda ULSS del Veneto che garantisce la tutela della salute collettiva 
della popolazione.

Svolge funzioni quali:

PREVENZIONE e 
Promozione della 

Salute

PREVENZIONE e 
Promozione della 

Salute

SORVEGLIANZASORVEGLIANZA PROFILASSIPROFILASSI

delle malattie infettive e parassitarie.

Al contrario degli ospedali e delle altre strutture di ricovero e soccorso, il Dipartimento di 
Prevenzione NON svolge una funzione clinica!
Pertanto, NON rappresenta la struttura da contattare in caso di febbre o sintomi sospetti.

Al contrario degli ospedali e delle altre strutture di ricovero e soccorso, il Dipartimento di 
Prevenzione NON svolge una funzione clinica!
Pertanto, NON rappresenta la struttura da contattare in caso di febbre o sintomi sospetti.



Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

E’ una delle strutture organizzative in cui è suddiviso

il Dipartimento di Prevenzione.

Si occupa in particolare di:

Prevenzione e controllo della 
diffusione delle malattie 

infettive nella popolazione

Prevenzione e controllo dei 
fattori di rischio presenti negli 

ambienti di vita

e si interfaccia con Medici e Pediatri per la gestione dei casi di COVID-19.



Nell’ambito dell’emergenza COVID-19, il SISP:

Intraprende le azioni di competenza (ricerca dei contatti, misure di quarantena per le classi,
sanificazione ecc…) SOLO A PARTIRE DALLA CONFERMA DEL CASO POSITIVO.

NON PRENDE MAI IN CONSIDERAZIONE SEGNALAZIONI DI CASI SOSPETTI che siano di competenza del
medico curante.

NON FORNISCE DPI al personale scolastico, in quanto non di competenza.

NON HA ALCUNA TITOLARITA’ PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI PARTICOLARI nell’eventuale caso di
«lavoratori fragili», che sono affidati invece al medico competente già nominato dalla scuola.

ATTENZIONE!



MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) E 
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (PLS)
MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) E 
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (PLS)

Sono i professionisti sanitari a cui sono affidati i compiti di tutela della salute individuale, come:

DIAGNOSI CURA

e sono i professionisti che DEVONO essere contattati in caso di insorgenza di QUALSIASI 
SINTOMO.

Si ricorda che bisogna contattare telefonicamente il proprio medico curante (MMG o
PLS) prima di accedere all’ambulatorio ed evitare l’accesso diretto al Pronto Soccorso,
salvo grave sintomatologia (es. difficoltà respiratoria)!!



MMG o PLS esegue la valutazione clinica 
del soggetto

E’ necessario che il soggetto esegua il 
tampone?

Il medico curante dà indicazioni 
sul percorso diagnostico-

terapeutico e sui giorni di assenza 
da scuola

ESITO POSITIVO:
Il medico curante segnala al SISP 

il caso confermato*

ESITO NEGATIVO: all’avvenuta 
guarigione clinica il medico 

curante redige l’attestazione di 
conclusione del percorso 

diagnostico-terapeutico per il 
rientro in comunità

NO

SI

*Per la procedura completa si rimanda alla slide n. 28.



Se un alunno ha febbre o sintomi sospetti,

IL COMPITO DI CONTATTARE IL MEDICO CURANTE E’ 
RESPONSABILITA’ DEL GENITORE, dopo aver prelevato 
il proprio figlio da scuola

Chiarito ciò…



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISPDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP

FAMIGLIA

MEDICO DI MEDICINA 
GENERALE/PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 

MEDICO DI MEDICINA 
GENERALE/PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 

Referente COVID 
della Scuola

Referente COVID del 
Dipartimento di 

Prevenzione

Le relazioni tra i soggetti coinvolti sono rappresentate nello 

schema sottostante



RIFERIMENTI CONTATTI DIPARTIMENTO DI 
PREBEVENZIONE

• Tel 339 8736344 risposta dalle ore 8.00- 13.00

• e-mail: scuole.covid19@aulss6.veneto.it



FLOWCHART scuola-dipartimento di prevenzione

Il SISP riceve segnalazione di CASO POSITIVO

CASO POSITIVO alunno/insegnante/operatore scuola

Il Referente COVID  del SISP contatta il REFERENTE COVID SCUOLA
Sulla base della data effettuazione tampone/inizio sintomi/ultimo giorno di scuola
richiede alla scuola l’elenco contatti stretti (file excel)

Il SISP/Referente COVID  predispone una nota per la scuola con le indicazioni 
di Quarantena/Automonitoraggio secondo le disposizioni dell’all 1 Ordinanza 105 del 02/10/2020

Il Referente COVID SCUOLA trasmette alla classe e insegnanti le indicazioni del SISP

1° tampone : i genitori degli alunni e insegnanti si rivolgono al loro MMG o PLS per la prescrizione

2° tampone : viene programmato dal SISP e comunicato nella nota alla scuola



COGNOME NOME CODICE FISCALE DATA DI NASCITA SESSO TELEFONO MAIL CLASSE DOCENTE/ALUNNO

NB: PER L'ESECUZIONE DEI TAMPONI E' NECESSARIO COMPILARE TUTTI I CAMPI SOTTOSTANTI E LASCIARE IL FOGLIO IN FORMATO EXCEL

NOME SCUOLA_____________________________________________CLASSE_________________________________________________



CERTIFICATI PER I SOGGETTI IN QUARANTENA

CERTIFICATO DI QUARANTENA PER INPS: 
viene trasmesso dal SISP agli insegnanti/operatori in quarantena

CERTIFICATO CONGEDO GENITORI: 
viene trasmesso dal SISP per minori di 6 anni

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA’: 
viene trasmesso dal SISP  a fine quarantena per la classe



RICERCA CONTATTI STRETTI NELLA SCUOLA

• Contatti avvenuti Nelle 48 ore antecedenti la data di EFFETTUAZIONE 
del tampone per i positivi Asintomatici

• Contati avvenuti nelle 48 ore antecedenti l’inizio sintomi per i 
sintomatici

• Per le scuole primarie dalla 2° classe e per le secondarie:

dichiarazione scuola adozione dei protocolli di distanziamento, igiene 
respiratoria previsti dalla normativa vigente



GESTIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA



Come si gestisce l’accesso degli alunni a scuola?

Bambini e ragazzi possono entrare a scuola in fila rispettando la distanza di 1 metro tra uno studente e l’altro. Se gli
ingressi lo consentono, possono entrare più file di alunni contemporaneamente rispettando la stessa regola.

Si consiglia di impiegare contemporaneamente più ingressi alla scuola.

La sosta degli alunni all’interno dell’edificio scolastico prima dell’inizio delle lezioni è consentita indicativamente per
non più di 15 minuti.

I genitori dovranno misurare la temperatura dei propri figli prima che si rechino a scuola. L’alunno con temperatura
superiore a 37.5°C deve restare a casa.

La mascherina può essere rimossa solo quando gli alunni sono seduti al banco, con rispetto della distanza di almeno
1 metro e l’assenza di situazioni che comportino aerosolizzazione (es. canto).



ATTENZIONE!

GLI ALUNNI SONO TENUTI A RECARSI A SCUOLA CON LE 
PROPRIE MASCHERINE, CHIRURGICHE O «DI 

COMUNITÀ».

La scuola fornirà quotidianamente mascherine chirurgiche ad allievi e personale 
scolastico.



La mascherina chirurgica è da preferire e va utilizzata nel rispetto di tutte le 
regole che la riguardano (tempo di utilizzo, smaltimento, ecc…), in quanto 

presidio medico chirurgico.

In caso di utilizzo della mascherina «di comunità», i genitori/tutori DEVONO
garantire il lavaggio quotidiano della stessa.

ATTENZIONE!



E per i bambini di età inferiore ai 6 anni?

Per garantire comportamenti uniformi all’interno dello stesso ambiente,

TUTTI I BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DEVONO

INDOSSARE LA MASCHERINA, a prescindere dall’età anagrafica.

Per lo stesso motivo, TUTTI I BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA NON SONO TENUTI 
AD INDOSSARE LA MASCHERINA, anche quando abbiano già compiuto 6 anni.



Come funziona la permanenza all’interno delle aule?

All’interno delle aule, gli alunni devono essere disposti ad almeno 1 metro di distanza l’uno dall’altro.

La distanza tra l’insegnante e i banchi più vicini alla cattedra deve essere di almeno 2 metri. L’eventuale
installazione di un plexiglass davanti alla cattedra non permette di ridurre tale distanza.

La mascherina può essere rimossa solo quando gli alunni sono seduti al banco, con rispetto della distanza di
almeno 1 metro e l’assenza di situazioni che comportino aerosolizzazione (es. canto).

L’aggiunta della visiera alla mascherina non è una soluzione che permette di ridurre le distanze di sicurezza.

Tutto il materiale personale deve essere ad uso esclusivo del singolo bambino/ragazzo, evitandone l’uso
promiscuo.



LA SCUOLA DEVE PREVEDERE UNO SPAZIO PER L’ACCOGLIENZA E 
L’ISOLAMENTO

DI SOGGETTI CHE DOVESSERO MANIFESTARE SINTOMATOLOGIA 
SOSPETTA E/O FEBBRE, che non sia l’infermeria.

ATTENZIONE!

In caso di utilizzo, il suddetto spazio va successivamente pulito e disinfettato con 
cura.

Se vi sono due o più soggetti con sintomi sospetti per COVID-19, in assenza di altri spazi disponibili, questi 
possono essere isolati nella stessa stanza, purché rispettino rigorosamente il distanziamento interpersonale e 

le misure di prevenzione e che il locale sia ben aerato.



Come si gestiscono gli ingressi dei soggetti esterni alla 
scuola?

I colloqui collettivi con i genitori sono fortemente sconsigliati.

I colloqui individuali con i genitori, le elezioni degli Organi Collegiali e le riunioni del corpo docente devono essere
svolti, per quanto possibile, in via telematica.

Le attività didattiche che prevedono l’intervento in aula di esperti esterni non sono vietate. Tuttavia,
vanno ben valutate dal punto di vista organizzativo e della gestione degli spazi. L’esperto esterno
dovrà conformarsi a tutte le regole previste dal Protocollo COVID-19 della scuola.

Tutto il personale esterno che acceda alla scuola (es. addetti al servizio mensa) deve garantire il
rispetto di tutte le regole previste per il personale scolastico.



GESTIONE DI UN CASO SOSPETTO A 
CASA E A SCUOLA
(SINTOMI O FEBBRE >37.5°C)



SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19

• febbre (> 37,5° C)

• tosse

• difficoltà respiratoria

• congiuntivite

• congestione nasale

• nausea, vomito, diarrea

• perdita/alterazione improvvisa del senso del gusto

• perdita/diminuzione improvvisa del senso dell’olfatto

• mal di gola

• mal di testa

• dolori muscolari

!



A CASA:

1) Il soggetto resta a casa;

2) Se operatore scolastico, comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute; se alunno, i genitori
comunicano l’assenza a scuola per motivi di salute.

A SCUOLA:

1) Se alunno, il soggetto indossa la mascherina chirurgica e viene accompagnato e assistito da un
operatore scolastico in una stanza dedicata, in attesa di essere prelevato dal genitore/tutore;

2) Se operatore scolastico, il soggetto rientra al proprio domicilio;

3) Si puliscono e disinfettano gli ambienti e si favorisce il ricambio d’aria.

IN ENTRAMBE I CASI:

1) Il soggetto contatta il medico curante (MMG o PLS) per la valutazione clinica;

2) Il medico richiede il test diagnostico, se necessario.



1) Il medico curante lo segnala al SISP;

2) Il SISP avvia le attività di indagine epidemiologica, contact tracing e disposizioni di isolamento
o quarantena dei contatti stretti individuati;

3) Il referente scolastico COVID-19 fornisce al SISP l’elenco dei soggetti venuti a contatto col caso
confermato nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi;

4) Il SISP indica alla scuola le azioni da intraprendere, inclusi i necessari interventi di
sanificazione straordinaria e, in collaborazione col Dirigente Scolastico, predispone idonea
comunicazione alle famiglie;

5) Per il rientro del soggetto in comunità si attende la guarigione clinica e la conferma di
avvenuta guarigione attraverso l’esecuzione di 1 tampone risultato negativo con certificato di
guarigione del Servizio Igeiene.

SE IL TEST E’ POSITIVO… IL CASO E’ CONFERMATO



DGR 1523 DEL 10 novembre 2020 «linee di inidirizzo «Emergenza 
Covid19 –Gestione domiciliare dei pazienti con Covid-19

RUOLO DEL MMG (Allegato A)

Il MMG è tenuto a:
1. fornire le informazioni utili al soggetto per il rispetto delle regole di isolamento fiduciario, della gestione dei 

rifiuti e a seguire le raccomandazioni sullo stile di vita; 
2. dare indicazioni sulle misure di prevenzione della diffusione all’interno del nucleo familiare;
3. garantire i provvedimenti contumaciali e le certificazioni previste per legge (emissione dei provvedimenti 

contumaciali, eventuale segnalazione al SISP, certificato di malattia o di quarantena per due settimane per i 
contatti stretti di propria competenza, certificato INAIL per gli operatori sanitari, ecc.); 

4. 4. effettuare il monitoraggio da remoto per la raccolta di segni e sintomi del soggetto a domicilio;
5. Effettuare il monitoraggio da remoto per la raccolta di segni e sintomi del soggetto a domicilio, istruendo 

alla compilazione della scheda di auto-monitoraggio. 

La comunicazione MMG-paziente avviene con le modalit che ciascun Medico ritiene piø opportune, a seconda 
dei mezzi di comunicazione disponibili, del livello di competenze informatiche e delle condizioni socio-familiari 
del caso (posta elettronica/contatti telefonici/servizi di messaggistica istantanea/App).  



SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE AI TEMPI DEL COVID 19

L’idea è quella di offrire agli insegnanti e 

alle scuole del Veneto un aiuto molto 

pratico e operativo, con strumenti 

didattici da poter utilizzare a supporto 

della didattica quotidiana, sia in 

presenza sia on-line.



SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE AI TEMPI DEL COVID 19

SEZIONE SPECIFICA COVID 19

Per ogni ordine e grado di scuola è 

previsto almeno uno strumento 

educativo a supporto dell’insegnante 

che potrà utilizzarlo per affrontare 

insieme agli studenti questa tematica, 

per dare indicazioni chiare sui 

comportamenti corretti da tenere per 

ridurre la possibilità di contagio.



E’ possibile riprendere l’attività
del Pedibus?

Sì, se vengono adottate tutte le misure per renderlo sicuro.

Il Pedibus è un ulteriore modo per gestire ed evitare possibili assembramenti 
all’entrata o uscita da scuola, svolgendosi all’aperto e nel pieno rispetto delle norme 

anti-Covid.

Sono adottate tutte le regole previste per la frequenza della scuola (assenza di febbre 
e sintomi, ecc…).

I bambini devono indossare la mascherina lungo tutto il percorso e rispettare il 
distanziamento. Le mani vanno disinfettate prima dell’utilizzo della corda.



Stili di vita sani concorrono al benessere 

psicofisico delle persone; un adeguato 

livello di attività motoria, una corretta 

alimentazione, non fumare, sono tutti 

fattori protettivi che influiscono sulla 

salute dell’individuo, lo espongono meno 

al rischio di malattie croniche non 

trasmissibili e nel contempo lo aiutano a 

proteggersi dalle malattie infettive.



GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

https://www.regione.veneto.it/web/guest/article-detail?articleId=4275256

https://istruzioneveneto.gov.it/20200912_6866/

Per ulteriori approfondimenti sono disponibili le risposte alle domande frequenti nel sito della Regione del
Veneto e dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai link sotto riportati:

Ulteriori approfondimenti sul trasporto scolastico al link:

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb3/Allegato_16_dpcm_07_08_2020_trasporto_scuola.pdf


