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panico
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Gestione persone sintomatiche

 1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la 
persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente 
accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro 
al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve 
mantenere una distanza minima di 2 metri.

 2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie 
competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute nel caso in cui il medico non 
segnali nei tempi dovuti al DSP il caso confermato

 3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le 
misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 
aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda). 

 4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella persona del Referente Covid, 
Prof.ssa Maria Chiara Sepiacci di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria 
competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 
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SCENARI POSSIBILI
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SCENARIO 1
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SCENARIO 2
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SCENARIO 3
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SCENARIO 4
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SCENARIO 4
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Gestione persone sintomatiche



Contact tracing:

ricerca e gestione dei contatti

Lo scopo di identificare e gestire i contatti dei casi probabili o confermati di COVID-19

è quello di individuare e isolare rapidamente i casi secondari, per poter intervenire e 

interrompere la catena di trasmissione.  

Questo obiettivo viene raggiunto attraverso le seguenti azioni: 

identificare rapidamente i contatti di un caso probabile o confermato di COVID-19; 

fornire ai contatti le informazioni sulla patologia, sulla quarantena, sulle corrette misure 

di igiene respiratoria e delle mani, e indicazioni su cosa fare in caso di manifestazione

dei sintomi;  

provvedere tempestivamente all’esecuzione di test diagnostici nei contatti che

sviluppano sintomi.  

La ricerca dei contatti è in grado di contribuire inoltre ad una migliore comprensione

dell'epidemiologia dell’infezione da SARS-CoV-2.  



Gestione di un caso

Azioni chiave dopo l’identificazione di un caso

Le Regioni e Provincie Autonome, attraverso le strutture sanitarie locali, sono responsabili delle

attività di contact tracing - sorveglianza epidemiologica e sorveglianza attiva dei contatti. Tali

attività sono affidate al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, che può

avvalersi della collaborazione di altro personale reclutato.

Si descrivono, di seguito, le fasi chiave successive all'identificazione di un caso confermato o

probabile. 

Intervista al caso indice 

Il Dipartimento di Prevenzione intervista il caso indice per raccogliere informazioni sulla storia

clinica e sui possibili contatti. Questo dovrebbe avvenire attraverso una chiamata telefonica, ove

possibile. Se i casi sono ricoverati in ospedale e non sono in grado di collaborare, il personale

ospedaliero o il medico curante possono raccogliere le informazioni direttamente dai familiari o da

coloro che prestano attività assistenziali (caregivers).  

Identificazione ed elenco dei contatti stretti

Il Dipartimento di Prevenzione identifica i contatti stretti (dati anagrafici, indirizzo, numero di

telefono) e provvede ad elencarli in un data base, avvalendosi anche del formato Excel (Allegato 1). 

Per i contatti:



ATTESTATI DI GUARIGIONE DA COVID 19 O DA PATOLOGIA 

DIVERSA PER ALUNNI/PERSONALE SCOLASTICO CON 

SOSPETTA INFEZIONE DA SARSCoV-2



Quale test effettuare?
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Quale test effettuare?
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Quale test effettuare?
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Quale test effettuare?
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Cosa fare nel dettaglio?
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