
 
 
 
 

 

 

 

 CORONAVIRUS A SCUOLA: INDICAZIONI DA RISPETTARE 

 
Il presente documento intende essere una guida per tutte le famiglie in merito ai comportamenti da 

attuare in ambito scolastico in seguito all'emergenza Covid-19 che ha imposto nuove regole e divieti 

modificando la quotidianità della vita scolastica.  

A tal proposito vengono di seguito esposte alcune indicazioni fondamentali per un corretto 

comportamento all’interno degli ambienti scolastici e al di fuori: 

 

  obbligo di indossare la mascherina in situazione di dinamicità sia all’interno dei locali scolastici sia 

all’esterno, evitando assembramenti; in situazioni di staticità (durante le lezioni) la mascherina potrà 

essere tolta. 

   - Scuola dell’Infanzia: per i bambini, poiché di età inferiore ai 6 anni, non è previsto l’uso 

della mascherina. 

 

 Ogni famiglia è tenuta a rilevare quotidianamente la temperatura corporea dei bambini e ad 

annotarla sul diario scolastico, anche quando questi ultimi rientrano dopo aver consumato il pranzo a 

casa. 

 

  obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura ≥ i 37.5° o altri sintomi 

riconducibili a COVID-19 (tosse, difficoltà respiratorie, perdita dell’olfatto, perdita del gusto, 

raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea) e di chiamare il proprio medico di medicina 

generale o pediatra di libera scelta; 

 

 divieto di permanere nei locali scolastici laddove si presentassero i sintomi da COVID-19; in tal 

caso verrà avvisata la famiglia che dovrà essere disponibile al prelevamento dell’alunno; 

 

 obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, mantenere la mascherina in condizioni di 

dinamicità, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene); 

    - Scuola dell’Infanzia:  obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Dirigente scolastico (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene e il divieto di assembramenti); 

 

 l’alunno assente per un giorno per motivi di salute (sintomi riconducibili a COVID) potrà rientrare a 

scuola con il modulo di autocertificazione solo dopo che siano trascorse 48 ore senza sintomi. In 

aggiunta all’autocertificazione si richiede la compilazione della giustificazione sul diario; 

 

 

 



 
 
 
 

 anche dopo un’assenza prolungata, alla ripresa delle attività scolastiche, è necessario consegnare 

alle insegnanti il modulo di autocertificazione    comprovante l'assenza di sintomatologia respiratoria 

o di febbre uguale o superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti, di non essere stato in 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, di non essere stato a contatto con 

persone positive negli ultimi 14 giorni; 

  fin dal primo giorno, se un alunno rimane a casa poiché presenta sintomi riconducibili a quanto 

è stato esplicitato sopra, il genitore deve chiamare a scuola per avvisare dell’assenza e darne la  

motivazione. 

 

  - Scuola Secondaria di Primo Grado: il genitore deve avvisare il coordinatore di classe      

        utilizzando la mail istituzionale.



 
 
 
 

 

 

 

CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA 

CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON 

COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO 

 
 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno 

sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

  Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Gli adulti di riferimento presenti a scuola ospitano l’alunno in una stanza dedicata o in 

un’area di isolamento. 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione) o SISP. 

 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. 

 

Nel caso in cui il risultato fosse positivo e non fossero disponibili i test rapidi i compagni di classe 

dovranno osservare i 14 giorni di quarantena e gli insegnanti effettueranno il tampone.  

In caso di disponibilità di test rapidi si determinerebbero i seguenti scenari: 

 

 

 

SE I TEST ESEGUITI SUI CONTATTI SCOLASTICI SONO NEGATIVI 
 

Lo studente positivo deve stare in quarantena per 10 giorni* e poi libero con un 

tampone negativo. 

Per i conviventi/ familiari 
 

 isolamento ed effettuazione del tampone. 

  se esito negativo e se possibile isolamento dal 

soggetto positivo, effettuazione di quarantena attiva 

(esclusivamente casa–scuola/ casa- lavoro e scuola-

casa/lavoro-casa) con sorveglianza per 14 giorni. 

Per i compagni di classe nessun provvedimento se sono rispettate le misure di 

protezione. 

Per gli insegnanti nessun provvedimento se sono rispettate le misure di 

protezione. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

≥ 1 CONTATTO POSITIVO NELLA CLASSE 

 

Lo studente positivo 
deve stare in quarantena per 10 giorni* e poi 

libero con un tampone negativo. 

Per i conviventi/ familiari 
 

 isolamento ed effettuazione del 

tampone. 

  se esito negativo e se possibile 

isolamento dal soggetto positivo, 

effettuazione di quarantena attiva 

(esclusivamente casa–scuola/ casa- lavoro 

e scuola-casa/lavoro-casa) con 

sorveglianza per 14 giorni. 

Per i compagni di classe 

quarantena con sorveglianza attiva o passiva. 

 Se non insorgono sintomi, nessuna disposizione   

nei familiari. 

Per gli insegnanti 

 Se contatti stretti, quarantena per 14 

giorni. 

 Se contatti casuali, effettuazione tampone 

e se esito negativo, effettuazione di quarantena 

attiva con sorveglianza. 
 

 

 

 

 

 

≥ 1 CONTATTO POSITIVO IN CLASSI DIVERSE 

 

Lo studente positivo 
deve stare in quarantena per 10 giorni* e poi 

libero con un tampone negativo. 

Per i conviventi/ familiari 
 

 isolamento ed effettuazione del 

tampone. 

 se esito negativo e se possibile 

isolamento dal soggetto positivo, 

effettuazione di quarantena attiva 

(esclusivamente casa–scuola/ casa- lavoro 

e scuola-casa/lavoro-casa) con 

sorveglianza per 14 giorni. 

Per i compagni di classe e per gli insegnanti 

Il SISP valuta le opportune disposizioni di 

quarantena e di chiusura della 

scuola/plesso/gruppo di classi in funzione del 

numero di casi, della loro distribuzione nella 

scuola, del rispetto delle misure di protezione 

e dell’organizzazione delle attività scolastiche 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà 

a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 

attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 

documenti nazionali e regionali. 

 

 

NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA 

TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO 

COMPATIBILE CON COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 

 

  L'alunno deve restare a casa. 

  I genitori devono informare il PLS/MMG. 

  I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

  Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al 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 DdP provvede ad eseguire il test diagnostico. 

 
 Se il test è positivo si delineano i seguenti scenari: 

 
 

 

SE I TEST ESEGUITI SUI CONTATTI SCOLASTICI SONO NEGATIVI 

 

Lo studente, positivo deve stare in quarantena per 10 giorni* e poi libero con un 

tampone negativo. 

Per i conviventi/ familiari • isolamento ed effettuazione del tampone. 

. se esito negativo e se possibile isolamento dal 

soggetto positivo, effettuazione di quarantena attiva 

(esclusivamente casa–scuola/ casa- lavoro e scuola-casa 

/lavoro-casa) con sorveglianza per 14 giorni. 

Per i compagni di classe nessun provvedimento se sono rispettate le misure di 

protezione. 

Per gli insegnanti nessun provvedimento se sono rispettate le misure di 

protezione. 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 1 CONTATTO POSITIVO NELLA CLASSE 

 

Lo studente, positivo deve stare in quarantena per 10 giorni* e poi libero con 

un tampone negativo. 

Per i conviventi/ familiari • isolamento ed effettuazione del tampone. 

• se esito negativo e se possibile isolamento 

dal soggetto positivo, effettuazione di 

quarantena attiva (esclusivamente casa–scuola/ 

casa- lavoro e scuola-casa/lavoro-casa) con 

sorveglianza per 14 giorni. 

Per i compagni di classe quarantena con sorveglianza attiva o passiva. 

Per gli insegnanti • Se contatti stretti, quarantena per 14 giorni. 

• Se contatti casuali, effettuazione tampone e se esito 

negativo, effettuazione di quarantena attiva con 

sorveglianza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 1 CONTATTO POSITIVO IN CLASSI DIVERSE 

 

Lo studente, positivo deve stare in quarantena per 10 giorni* e poi libero con 

un tampone negativo. 

Per i conviventi/ familiari • isolamento ed effettuazione del tampone. 

• se esito negativo e se possibile isolamento 

dal soggetto positivo, effettuazione di 

quarantena attiva (esclusivamente casa–scuola/ 

casa- lavoro e scuola-casa/lavoro-casa) con 

sorveglianza per 14 giorni. 

Per i compagni di classe / Per gli 

insegnanti 

Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena 

e di chiusura della scuola/plesso/gruppo di classi in 

funzione del numero di casi, della loro distribuzione 

nella scuola, del rispetto delle misure di protezione e 

dell’organizzazione delle attività scolastiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NEL CASO IN CUI UN ALUNNO RISULTI POSITIVO AL TAMPONE, CON 

SINTOMI RILEVATI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, MA SENZA 

FREQUENZA SCOLASTICA NELLE 48 ORE PRECEDENTI 

 

 

 

NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTI POSITIVO AL 

TAMPONE 

 

 

I TEST ESEGUITI SUI CONTATTI SCOLASTICI SONO NEGATIVI 

 

L’insegnante positivo deve stare in quarantena per 10 giorni* e poi libero con un 

tampone negativo. 

Per i conviventi/ familiari: • isolamento ed effettuazione del tampone. 

• se esito negativo e se possibile isolamento dal 

soggetto positivo, effettuazione di quarantena attiva 

(esclusivamente casa–scuola/ casa- lavoro e scuola-

casa/lavoro-casa) con sorveglianza per 14 giorni. 

Per i compagni di classe  nessun provvedimento se sono rispettate le misure di 

protezione. 

Per gli insegnanti nessun provvedimento se sono rispettate le misure di 

protezione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studente, positivo deve stare in quarantena per 10 giorni* e poi libero con un 

tampone negativo. 

Per i conviventi/ familiari • isolamento ed effettuazione del tampone. 

• se esito negativo e se possibile isolamento dal 

soggetto positivo, effettuazione di quarantena attiva 

(esclusivamente casa–scuola/ casa- lavoro e scuola-

casa/lavoro-casa) con sorveglianza per 14 giorni. 

Per i compagni di classe  nessun provvedimento. 

Per gli insegnanti nessun provvedimento 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

≥ 1 CONTATTO POSITIVO NELLA CLASSE 

 

L’insegnante positivo deve stare in quarantena per 10 giorni* e poi libero con un 

tampone negativo. 

Per i conviventi/ familiari: • isolamento ed effettuazione del tampone. 

• se esito negativo e se possibile isolamento dal 

soggetto positivo, effettuazione di quarantena attiva 

(esclusivamente casa–scuola/ casa- lavoro e scuola-

casa/lavoro-casa) con sorveglianza per 14 giorni. 

Per i compagni di classe  quarantena nella classe interessata. 

Nessun provvedimento nelle altre classi frequentate 

dall’insegnante dove non sono presenti alunni positivi se sono 

rispettate le misure di protezione 

Per gli insegnanti nessun provvedimento se sono rispettate le misure di protezione 

e se non sono stati individuati contatti stretti 
 

 

 

 

 

 

 

≥ 1 CONTATTO POSITIVO IN CLASSI DIVERSE 

 

L’insegnante positivo deve stare in quarantena per 10 giorni* e poi libero con 

un tampone negativo. 

Per i conviventi/ familiari: • isolamento ed effettuazione del tampone. 

• se esito negativo e se possibile isolamento 

dal soggetto positivo, effettuazione di 

quarantena attiva (esclusivamente casa–scuola/ 

casa- lavoro e scuola-casa/lavoro-casa) con 

sorveglianza per 14 giorni. 

Per i compagni di classe / Per gli 

insegnanti 

Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e 

di chiusura della scuola/plesso/gruppo di classi in 

funzione del numero di casi, della loro distribuzione 

nella scuola, del rispetto delle misure di protezione e 

dell’organizzazione delle attività scolastiche. 
 

 

 

 

(*) Attualmente la quarantena sarà da considerarsi di 14 giorni fino a quando non si avrà la 

disponibilità dei test rapidi. 

Tutte le indicazioni sopra elencate sono da ritenersi valide fino a nuove disposizioni. 


