
PROTOCOLLO GESTIONE CASI DI STUDENTI O DI PERSONALE  

CHE ACCUSA MALESSERE 
 

I DOCENTI IN AULA 

 

Che ricevono da parte di un alunno dichiarazione di malessere di qualsiasi genere 

 

DEVONO 

 

• Per sintomi palesemente gravi (sebbene non riconducibili al Covid, quali dissenteria, nausea,   e qual-

siasi altra forma grave), avvisare un collaboratore affinché accompagni lo studente in aula apposita-

mente predisposta (cosi detta “AULA COVID”)  

 

• Per qualsiasi altra manifestazioni di entità minore ( mal di testa, mal di pancia, ecc. ), avvisare il col-

laboratore affinché accompagni lo studente in aula appositamente predisposta (cosi detta “AULA 

COVID”) dove verrà misurata la temperatura: se risulterà superiore a 37° C verranno avvisati i 

famigliari per il ritiro del ragazzo  

 

• Invitare lo studente a seguire il collaboratore senza suscitare panico o allarmismo in classe 

 

• Annotare  qualsiasi caso si sia manifestato su apposito modulo nome dell’alunno, classe , data, sin-

tomi accusati e se è ritornato a casa 

 

• Trasmettere al termine della mattinata, inviando una foto del modulo oppure consegnandolo diret-

tamente al collaboratore Covid designato per il proprio plesso, i dati della classe in cui si è in servizio 

all’ultima ora. 

 

• Per i docenti dei plessi staccati, si seguiranno le modalità già in uso per avvisare tempestivamente la 

famiglia affinché provveda al ritiro dell’alunno 

 

Che accolgono un alunno dopo un periodo di assenza anche di un solo giorno 

 

DEVONO 

 

• Chiedere allo studente il modulo di auto-certificazione compilato dei genitori/tutori del minore per 

rientro da assenze dovute a qualsiasi causa che non sia Covid  e in caso di assenza per quarantena fidu-

ciaria, di 14 giorni senza aver fatto il tampone naso-faringeo, richiesta dal medico di famiglia. 

 

• certificato medico rilasciato dal medico competente per poter riammettere lo studente quando rientra 

con esito del tampone sia negativo. 

 

• Devono avvisare IMMEDIATAMENTE il collaboratore Covid del proprio plesso in caso di rientro 

SENZA giustificazione e allontanare lo studente dalla classe ( il collaboratore porterà l’alunno 

nell’aula Covid in attesa di indicazioni da parte del Collaboratore Covid del plesso). Non è ammesso 

nessun rientro senza  un certificato ( i tagliandi del diario non sono più utilizzabili almeno fino a quan-

do persisteranno tali condizioni di emergenza Covid ) 



I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

• Che ricevono chiamata da un docente in aula per un alunno che accusa sintomi di malessere 

 

DEVONO 

 

• Accompagnare lo studente nell’aula appositamente predisposta (cosi detta “AULA COVID”) 

 

• Misurare la temperatura corporea come richiesto dal docente in caso di malessere lieve e riaccom-

pagnare l’alunno in aula qualora la temperatura non superi i 37°C 

 

• Accompagnare  uno studente rientrato senza giustificazione in aula Covid e sorvegliarlo in attesa 

di indicazioni del Collaboratore Covid del plesso 

 

• Avvisare la segreteria di chiamare la famiglia perché lo studente possa essere ritirato tempestiva-

mente ( per le sedi staccate, sarà il docente stesso a chiamare la famiglia dell’alunno per il ritiro tem-

pestivo ) in caso di sintomi gravi, temperatura corporea superiore a 37°C o comunque secondo quanto 

richiesto dal docente 

 

• Sorvegliare lo studente durante tutta la sua permanenza in aula Covid, facendo attenzione che in-

dossi la mascherina FFP2, rimanga distanziato da eventuali altri studenti che si trovino contempo-

raneamente nella medesima aula 

 

 

 

I COLLABORATORI RESPONSABILI COVID 

 

• Che ricevono segnalazioni dai docenti/collaboratori/genitori in merito ad alunni che presentano qualsiasi 

tipo di malessere 

 

DEVONO 

 

• Raccogliere tutte le informazioni possibili, eventualmente ricontattando la famiglia 

 

• Monitorare l’evolversi di ogni singolo caso 

 

• Condividere tempestivamente con il responsabile Covid, inserendo i dati nella scheda condivisa 

 

• Intervenire tempestivamente chiamando la famiglia qualora un alunno dovesse rientrare a scuola 

senza la necessaria documentazione ( autocertificazione della famiglia in caso di impegni familiari 

o malattia non riconducibile a COVID; certificato medico in caso di rientro post COVID  o dopo 

quarantena con esito negativo del tampone. 

 

 

  



COLLABORATORI RESPONSABILI COVID 

 

Responsabile Covid di Istituto: Fossati Chiara 

 

Scuola secondaria di Belgioioso: Ghiadoni Sabrina  

Scuola Secondaria di Linarolo : Rossetti Fabrizia 

Scuola Primaria di Belgioioso : Elisabetta Rotta Gentile 

Scuola Primaria di Linarolo : Penna Linda 

Primaria di Albuzzano: Manno Enza 

Scuola dell’Infanzia di Belgioioso: Fossati Chiara - Granata Angela  

Scuola dell’Infanzia di Linarolo : Boldizzoni Loretta  

Scuola dell’Infanzia di Albuzzano : Artuso Franca 

Scuola dell’Infanzia di Valle Salimbene: Sandulli Claudia 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO 

SEDE DI  _______________________________ 

SCUOLA _______________________________ 

 

 

ALUNNO CLASSE GIORNO E ORA SINTOMI 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



NORMATIVA CHE DISCIPLINA I COMPORTAMENTI DA ATTUARE 

NEI DIVERSI CASI DI PATOLOGIE 
 

 

Sono qui sintetizzati i casi che si possono presentare e i comportamenti che il personale e le famiglie devono 

osservare. 

 

 

“caso sospetto” 

A. caso in cui un alunno/un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: verrà allontanato dalla 

scuola. 

B. caso in cui un alunno/un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio: dovrà astenersi dal 

presentarsi a scuola. 

 

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale 

(MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o 

al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale.  

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

Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2  

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sani-

ficazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, Per il rientro in comunità bisogne-

rà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effet-

tuazione 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 rilasciata dal medico di famiglia. 

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2  

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 (e-

ventuale 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.  

Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato  

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso positivo, esso, 

su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

Se dovessero insorgere dei sintomi ci si dovrà sottoporre a tampone e in caso di esito positivo ini-

zierà la quarantena 

In caso contrario la quarantena avrà inizio quando il convivente riceverà esito negativo del proprio 

tampone 



Alunno od operatore scolastico contatto di un caso accertato 

Eventuali suoi contatti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena, insegnanti, amici), ne-

cessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione  che avrà inizio 

dall’ultimo giorno in cui si è venuti a contatto con tale soggetto. 

 

Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunitàdopo assenza per malattia  

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il 

paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di av-

venuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi e 

con “Certificato del medico di famiglia.” 

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guari-

gione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG e rientrerà in comunità presentando certificato del me-

dico di famiglia. 

In caso di quarantena fiduciaria il rientro potrà avvenire dopo 14 giorni senza tampone con autocertifi-

cazione oppure dopo 10 giorni con esito negativo del tampone e previa presentazione del certificato 

medico. 

 


