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Alle famiglie 

 

OGGETTO;  Covid-19: come comportarsi dinanzi a casi sospetti a scuola 

Il punto di partenza sono le indicazioni date nel rapporto ISS Covid-19 n.58 2020 
dello scorso agosto, per gestire i casi di alunni con segni e sintomi di SARS-CoV-2 , 
da qui sono poi partite le Linee guida delle Regioni che presentano delle varianti in 
riferimento ad esempio a dove recarsi per effettuare il tampone e persino a come 
giustificare in caso di assenze dovute a motivi personali o malattia che non sia il 
coronavirus. 

In tutte le istituzioni scolastiche è stata introdotta la figura del referente Covid, 
prevista dal Rapporto dell’Istituto Superiore di sanità del 21 agosto scorso che si 
pone come un intermediario con il Dipartimento di prevenzione presso la Asl 
territoriale di riferimento ma ha anche il ruolo di promuovere azioni di 
informazione e sensibilizzazione rivolte a personale e famiglie sull’importanza di 
individuare precocemente segni e sintomi e comunicarli tempestivamente, ricevere 
comunicazioni e segnalazioni su eventuali contatti stretti tra alunni o personale 
scolastico e casi confermati Covid e trasmetterle alla Asl competente, concertare in 
collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di base strategie per tutelare 
gli studenti fragili. 

 

 

 “In caso di positività al Coronavirus di uno studente, un insegnante o di 
un collaboratore scolastico, la scuola non va chiusa per sanificazione, 
ma solo l’aula e i locali nei quali ha soggiornato il positivo. In caso di 
positività di un alunno scatta automaticamente la quarantena a casa per 
tutti i suoi compagni di classe, con obbligo di tampone entro 6 giorni, 

mailto:samm28800n@istruzione.it
http://www.fresapascoli.edu.it/




ma non per i professori se questi hanno sempre indossato la 
mascherina e hanno mantenuto la distanza”. 

Ricordiamo che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità 
nell’esecuzione dei test diagnostici. 

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i 
criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono 
l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 
24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà 
conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. 
L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di 
avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. Se il 
test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-
CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico 
curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato 
(eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a 
scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
PLS/MMG. 

La documentazione medica che consente il rientro alle lezioni può 
essere di due tipi: 
ATTESTATO: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare 
una condizione clinica nota senza necessità di visita medica contestuale, 
ciò avviene nel caso di sussistenza di patologie croniche e, nel caso di 
specie, per confermare la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a 
completamento del percorso di garanzia e di tracciamento previsto. 
– CERTIFICAZIONE: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per 
attestare una condizione clinica dopo opportuna e necessaria visita 
medica contestuale, in assenza di sintomi da Covid-19 e/o dopo garanzia 
di negatività allo stesso. Occorre per il rientro a scuola per assenza per 
malattia non riconducibile al virus. In caso di assenze scolastiche per 
motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche 
superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato 
medico al rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei 
genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000). 

 

 

 

 


