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Nomina del 
referente 
scolastico per 
il corona virus

Identificazione dei referenti 
scolastici adeguatamente formati 
sulle procedure da seguire.

Nella scuola deve essere 
identificato un referente scolastico 
per Covid 19 che sia l’interfaccia 
con il dipartimento di prevenzione 
e crei una rete con le figure 
analoghe delle altre scuole. Il 
referente deve avere una 
adeguata formazione e deve 
essere identificato a livello di ogni 
singola sede dell’istituto.

Individuazione 
di un locale 
Covid

È il locale in cui andranno 
temporaneamente collocate le 
persone (personale, ragazzi o 
visitatori) che presentassero 
temperatura oltre i 37.5 C o 
sintomi da Covid.

Il locale viene individuato 
preventivamente, è opportuno che 
sia tenuto il più possibile sgombro 
da arredi e materiali allo scopo di 
renderne il più agevole 
l’igienizzazione dopo l’utilizzo.

Igienizzazione Dopo l’eventuale utilizzo il locale 
dovrà essere igienizzato.

L’igienizzazione avverrà con una 
soluzione di acqua e ipoclorito di 
sodio (equivalente di un bicchiere 
di candeggina, 150 ml. in cinque 
litri di acqua)

Persone con 
fragilità - 
Bambini e 
studenti

Deve essere garantita la tutela 
degli alunni con fragilità in 
collaborazione con le strutture 
socio-sanitarie, la medicina di 
famiglia, le famiglie e le 
associazioni che li rappresentano.
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Da ciò si evince la necessità di un 
accordo primario con i pediatri 
che hanno in carico la maggior 
parte dei pazienti fragili fino a 
questa età) nel rispetto della 
privacy ma con lo scopo di 
garantire una maggiore 
prevenzione attraverso la precoce 
identificazione dei casi di 
COVID-19.

Particolare attenzione va posta 
agli studenti che non possono 
indossare la mascherina o che 
hanno una fragilità che li pone a 
maggior rischio, adottando misure 
idonee a garantire la prevenzione 
della possibile diffusione del virus 
SARS-CoV-2 e garantendo un 
accesso prioritario a eventuali 
screening/test diagnostici. 

Persone con 
fragilità - 
Lavoratori

Sorveglianza sanitaria eccezionale 
per i lavoratori maggiormente 
esposti a rischi di contagio, in 
ragione dell’età o della condizione 
di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da 
patologia COVID-19, o da esiti di 
patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita o 
comunque da morbilità che 
possono caratterizzare una 
maggiore rischiosità.  (art. 83 DL 
19/5/2020 n. 34 convertito i L. 
17/7/2020 n. 77).

Gestione di 
casi potenziali 
- Bambini e 
studenti

Il controllo della temperatura sarà 
effettuato direttamente dalle 
famiglie con un impegno a non 
inviare a scuola i bambini e gli 
studenti che facciano registrare 
una temperatura uguale o 
superiore a 37.5 C o altri sintomi.
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La scuola si riserva il diritto di 
effettuare dei controlli 
randomizzati della temperatura su 
un limitato numero di studenti.

Nel caso emergessero delle 
persone con sintomi analoghi a 
quelli da Covid i bambini e gli 
studenti saranno accompagnati, 
muniti di mascherina chirurgica al 
locale Covid, gli verrà misurata la 
temperatura, verrà avvertita la 
famiglia e verranno avviati a casa 
con l’invito a mettersi in contatto 
con il medico di famiglia.

Durante la permanenza nel locale 
Covid verrà lasciato in compagnia 
di un adulto che dovrà indossare 
la mascherina chirurgica e 
mantenere se possibile la distanza 
di almeno un metro.

Gestione di 
casi potenziali 
- Personale 
della scuola e 
visitatori

Se a seguito dell’ammissione 
all’edificio il personale o i visitatori 
manifestassero dei sintomi e a 
seguito di controllo la temperatura 
uguale o superiore a 37.5 C, le 
persone saranno accompagnate 
nel locale Covid, ove le stesse 
contattateranno il medico curante 
o la famiglia per organizzare il 
ritorno a casa.

Igienizzazione Anche in questo caso dopo ogni 
utilizzo il locale verrà igienizzato 
con la procedura descritta sopra.

In tutti i casi in cui il locale Covid 
venga utilizzato verrà effettuata 
una registrazione, indicando data, 
ora nome e sintomi.
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