
 
1 

                

 

 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “ALESSANDRO  FILOSI” 
SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          

 

 

C.M. LTRC01000D                   SUCCURSALE: Via Don Orione      SUCCURSALE: Via G. Leopardi, 67            
  

C.F. 80004020592  Codice Univoco UFX99T  e-mail: ltrc01000d@istruzione.it    PEC:ltrc01000d@pec.istruzione.it  

 

 

Sito  Web: http://www.filositerracina.edu.it/   

 

PRECAUZIONI IGIENICHE GENERALI 

L’igiene personale e respiratoria, se eseguita correttamente, è decisiva per la riduzione della diffusione del 

virus SARS-CoV-2. Negli spazi di passaggio sono esposti cartelloni contenenti le indicazioni inerenti le 

modalità della pulizia a cui tutta la popolazione scolastica dovrà attenersi per ciò che riguarda il lavaggio 

delle mani e l’igiene respiratoria (starnutire nell’incavo del gomito, ecc.). 

Tutti hanno a disposizione il gel per le mani, grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente 

individuabili e all’interno di ogni classe e nei corridoi degli edifici, con l’invito ad un frequente uso, 

anche in sostituzione del lavaggio delle mani presso i servizi igienici in modo da non affollare tali 

locali. 

Le mani dovranno essere igienizzate frequentemente, e obbligatoriamente nei seguenti casi: 

• appena si accede in classe; 

• prima di accedere a locali comuni (laboratori, servizi igienici, distributori, ecc.); 

• prima di indossare i DPI; 

• dopo avere tolto i DPI. 

Durante la permanenza a scuola le persone devono aver cura di: 

• evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

• tossire o starnutire all’interno dell’incavo del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

• gettare i fazzoletti subito dopo l'uso e immediatamente lavare le mani con acqua e sapone o con gel 

idroalcolici; 

• evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone; 

• evitare abbracci e strette di mano, tassativamente vietati; 

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 

È obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

indossare la mascherina. 

Al fine di prevenire il contagio si stabilisce che: 

• sono vietate situazioni di aggregazione (pausa caffè, pausa pranzo o altre situazioni di pausa 

collettiva) in luoghi chiusi; 

• deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1,00 m durante l’attività 

lavorativa ed extra-lavorativa (sala riunioni, aree ristoro, locali tecnici, parcheggio, ecc.); 

• nelle aree comuni (es. atrio, corridoi, distributori automatici, servizi igienici, aula docenti, ecc.) si 

deve stazionare il minor tempo possibile; 

• per una corretta areazione dei locali, il personale docente e i collaboratori scolastici devono garantire 

una costante apertura di finestre e/o porte per consentire l’aerazione dei locali soggetti al loro 

controllo. 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE 
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, 
possono evitare la diffusione del virus. 
Si procede alla sanificazione nei seguenti casi e modalità: 

• SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 

Secondo le indicazioni della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute in caso di 

presenza di una persona con COVID19 confermato. In caso di sanificazione straordinaria, al fine di 

garantire la sicurezza della popolazione scolastica e garantire una maggiore efficacia della 

sanificazione da parte della ditta esterna, si avrà cura di effettuarla in assenza di personale e quindi 

al di fuori dell’orario di lavoro. In ogni caso saranno eseguite tutte le procedure indicate dal DdP. 
 

• SANIFICAZIONE ORDINARIA 

In concomitanza dei normali interventi di pulizia degli spazi e dei luoghi di lavoro. Le attività di 

pulizia sono effettuate dai collaboratori scolastici, che devono indossare i dispositivi di 

protezione individuale durante le attività di pulizia (mascherina, guanti e visiera). Il materiale di 

scarto prodotto durante la pulizia dovrà essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 

La scuola garantisce attività di pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, con la 

registrazione di tali operazioni su apposito documento interno. Si intende effettuata giornalmente la pulizia 

di: 

• ambienti di lavoro e aule; 

• palestre; 

• aree comuni; 

• eventuali aree ristoro; 

• servizi igienici e spogliatoi; 

• attrezzature, laboratori e postazioni di lavoro; 

• materiale didattico ad uso promiscuo; 

• superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, corrimano). 

 

ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AMBIENTE CHIUSO 

Si riporta di seguito un estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020 “Indicazioni per 

l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di 

strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” 

“ […] 

• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia 

ordinaria. 

• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati 

dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida 

autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di 

germi su tali superfici e oggetti. 

• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più 

persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti. 

Pertanto: 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 

evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di 

pulizia e disinfezione. 

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento 

sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori). 
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Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di 

materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in 

merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini: 

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica 

• preliminare detersione con acqua e sapone; 

• utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; 

• utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati; 

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute 

• i materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le 

superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono 

frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni 

sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in 

base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e 

panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli 

rimovibili monouso o lavabili.” 

La pulizia verrà effettuata mediante uso dei detergenti disinfettanti o dei gel igienizzanti messi a disposizione 

dall’Istituto. 

I collaboratori scolastici presteranno particolare attenzione nelle operazioni di pulizia dei locali 

comuni (compresi gli erogatori automatici di gel), dei servizi igienici e delle installazioni (porte, 

maniglie, corrimano, finestre, distributori automatici di alimenti/bevande/macchinetta del caffè, 

campanello del cancello, della porta, ecc.) dove maggiore è la frequenza e la possibilità di contatto. 

Le attrezzatture ad uso frequente e promiscuo (postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi 

igienici, rubinetti e lavandini, schermi tattili) saranno pulite e disinfettate utilizzando prodotti disinfettanti con 

azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di 

germi su tali superfici e oggetti.  

Con riferimento alla pulizia, ferma restando la ordinaria pulizia generale effettuata anche prima del COVID-

19, si dispone inoltre di: 

• ventilare giornalmente prima della conclusione di ogni turno di pulizia; 

• in aggiunta ad ogni intervento di pulizia ordinaria, utilizzare prodotti con capacità disinfettanti come 

da specifico allegato. 

Si sottolinea come, in ogni aula, dovrà essere messo a disposizione del docente del prodotto 

igienizzante e della carta usa e getta, al fine di consentirgli di pulire, al termine e all’inizio della propria 

lezione, cattedra, computer e tutti gli altri strumenti da egli utilizzati, a beneficio del docente della lezione 

successiva. 

Si sottolinea inoltre come, al termine dell’utilizzo dei laboratori da parte di una classe, il docente che ha 

utilizzato il laboratorio segnalerà la necessità ai collaboratori scolastici di effettuare le operazioni di 

pulizia dei piani di appoggio, eventuali computer e tutti gli strumenti utilizzati a beneficio della classe 

che utilizzerà il laboratorio successivamente.  

 

 

LE MASCHERINE CHIRURGICHE  

La mascherina chirurgica non protegge efficacemente colui che la indossa ma protegge gli altri. Un’adeguata 

protezione si raggiunge solo qualora questa sia indossata da tutti. 

L’Istituto mette a disposizione di tutto il personale (docenti, personale ATA, ecc.) e degli studenti  

mascherine di tipo chirurgico. Queste devono essere indossate obbligatoriamente in tutti i casi in cui non 

sia possibile il rispetto delle distanze di sicurezza in regime statico di 1,00 m tra bocca e bocca e comunque 

sempre quando ci si muove all’interno dell’edificio scolastico. 
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Limitatamente al momento di accesso all’edificio e alla propria aula o postazione di lavoro può essere 

utilizzata una “mascherine di comunità”, ovvero mascherina monouso o lavabile, anche auto-prodotta, in 

materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantisca comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire da sotto al mento fino al di sopra del 

naso. Dovrà essere naturalmente lavata ed igienizzata dopo ogni utilizzo. Dopo essere sostituita in classe 

con la chirurgica fornita dalla scuola dovrà essere risposta in apposita custodia. 

Tutti i soggetti esterni che si recheranno all’interno della scuola dovranno giungere all’ingresso già provvisti 

di mascherina; nel caso in cui siano sprovvisti, l’accesso verrà vietato a cura dei collaboratori scolastici. 

Le mascherine devono in ogni caso essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’OMS, come meglio indicato negli allegati. 

 

GEL DISINFETTANTE E PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE MANI 

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani 

con acqua e sapone. L’Istituto garantisce a tutta la popolazione scolastica la possibilità di ricorrere al gel o 

prodotti simili con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna, oltre ai casi obbligatori precedentemente 

citati. 

I dispenser di gel igienizzante vengono collocati in tutti gli spazi comuni (ingresso, corridoio, ecc.), in 

adiacenza alle situazioni più a rischio (distributori automatici, ecc…) e all’interno di ogni aula. 

 

GESTIONE DI CONTAGIO DA COVID-19 

Il presente Capitolo riporta, unitamente a specifiche precisazioni, quanto presente nel Rapporto ISS n. 

58/2020 del 21/08/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia” al quale si deve fare riferimento per ulteriori informazioni o dubbi.  

Gli scenari  

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. Uno 

schema riassuntivo viene riportato al termine del Capitolo.  

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, in ambito scolastico 

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19. In ogni sede scolastica saranno individuati un referente COVID e un 

sostituto; 

• Il  referente  scolastico  per  COVID-19  o  altro  componente  del  personale  scolastico  in sua 

assenza deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

• Procedere  all’eventuale  rilevazione  della  temperatura  corporea,  da  parte  del  personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 

croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 

metro e la mascherina chirurgica (è consigliato l’utilizzo di mascherina chirurgica o FFP2 e visiera) 

fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno. 

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi  i  genitori  o  i  tutori  legali  che  si  recano  in  Istituto  per  condurlo  presso  la  propria 

abitazione.  
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• Fare  rispettare,  in  assenza  di  mascherina,  l’etichetta  respiratoria  (tossire  e  starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere 

riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa. 

• I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) o MMG (Medico di Medicina Generale) 

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). 

• 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. 

• 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. Il referente scolastico  COVID-19  deve  fornire  al  Dipartimento  di  prevenzione  

l’elenco  dei  compagni  di  classe nonché  degli  insegnanti  del  caso  confermato  che  sono  stati  

a  contatto  nelle  48  ore  precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal 

Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena 

per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso  confermato.  Il  DdP  deciderà  la  strategia   

più  adatta  circa  eventuali  screening  al  personale scolastico e agli alunni. 

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o 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 (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 e si procede come indicato al paragrafo precedente. 

 

 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 

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 DdP. 
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• 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 e si procede come 

indicato ai paragrafi precedenti. 

• 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.  

 

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. 

• 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 ai paragrafi precedenti.  

• 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.  

 

 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 

situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

• Il  DdP  effettuerà  un’indagine  epidemiologica  per  valutare  le  azioni  di  sanità  pubblica  da 

intraprendere,  tenendo  conto  della  presenza  di  casi  confermati  nella  scuola  o  di  focolai  di 

COVID-19 nella comunità.  

 

Catena di trasmissione non nota  

Qualora  un  alunno  risultasse  contatto  stretto  asintomatico  di  un  caso  di  cui  non  è  nota  la  catena  di 

trasmissione,  il  DdP  valuterà  l’opportunità  di  effettuare  un  tampone  contestualmente  alla  prescrizione  

della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del 

virus nella comunità.   

 

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

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

su valutazione  del  DdP,  sarà  considerato  contatto  stretto  e  posto  in  quarantena.  Eventuali  suoi  

contatti  stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a 

meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 

convivente di un caso (vedi paragrafo specifico). 
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Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi  

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la 

struttura, ovvero: 

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e 

aree comuni. 

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.   

 

Collaborare con il DdP  

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine 

epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli  alunni  ed  il  

personale  scolastico  individuati  come  contatti  stretti  del  caso  confermato  COVID-19  il  DdP provvederà alla 

prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.   

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno de lla classe in cui 

si è verificato il caso confermato; 

• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei  sintomi  e  

quelli  avvenuti  nei  14  giorni  successivi  alla  comparsa  dei  sintomi.  Per  i  casi asintomatici, considerare le 

48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

 

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte 

o dell’intera scuola  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione 

della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere 

la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come 

contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi 

confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso 

confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è 

elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura 

scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.  

 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero 

nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del  caso  

non  risulti  successivamente  positivo  ad  eventuali  test  diagnostici  disposti  dal  DdP  e  che quest’ultimo abbia 

accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo “Elementi per la valutazione della quarantena dei 

contatti stretti.  

 

Algoritmi decisionali  

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi sospetti 

basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un livello di rischio 

accettabile. 

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire trigger di  

monitoraggio  appropriati  per  attivare  azioni  di  indagine/controllo.  Ad  esempio,  potrebbe  essere  preso  in 

considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare un 

elevato numero di studenti/staff ammalato. 


