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COMUNICATO N. 620 DEL 31/08/2020
A tutto il personale Docente
A tutto il personale ATA
OGGETTO:

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole.
Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 del 21/08/2020.

Di seguito vengono riportate le indicazioni del “Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020” del 21/08/2020,
che tutto il personale scolastico dovrà rigorosamente seguire per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
in due possibili scenari:
Scenario 1: 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 Dipartimento di Protezione (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.
 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.
 ▪ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV2, a giudizio del 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, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
12 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.

Scenario 2: 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.
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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 nello scenario
precedente
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.

Chi volesse visionare il Rapporto completo dell’ISS sopra citato può trovarlo sulla home page del nostro
istituto nella sezione dedicata “Misure prevenzione Covid Materiale per il personale scolastico” al
seguente link diretto:
https://www.einaudiferrara.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=353
Si confida nella proficua collaborazione di tutto il personale scolastico affinché siano rispettate e messe in
pratica queste fondamentali indicazioni, finalizzate al contenimento del contagio e dunque alla tutela della
salute pubblica dell’intera comunità scolastica.
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