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Oggetto: modalità di trattamento CASI COVID al rientro a scuola 

Si intendono fornire alle S.S.L.L. prime indicazioni organizzative e procedurali in relazione alla presenza di 

casi COVID a scuola. Tali indicazioni sono contenute nel rapporto dell’ISS del 21 agosto u.s., cui fa 

riferimento l’allegato che schematizza le diverse casistiche.  

Si fa in ogni caso presente che tali indicazioni potrebbero variare o essere integrate, secondo nuove 

disposizioni normative. 

Il documento di fine giugno del Comitato tecnico scientifico cita espressamente come “precondizione” per 

la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale scolastico «l'assenza di sintomatologia 

respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti». In altre 

parole: chi ha la tosse, il raffreddore, il mal di gola o la febbre o chi ha avuto uno o più di questi sintomi 

negli ultimi tre giorni deve restare a casa. Così come non può entrare a scuola chi convive con una 

persona che è risultata positiva. 

IL MEDICO  

Rispetto al passato, assume una maggiore rilevanza anche la consultazione del medico di famiglia. In caso di 

comparsa di sintomi vengono genericamente considerati come «influenzali», è necessario contattare il 





medico per un consulto anche telefonico che permetta di stabilire se i sintomi consigliano comunque uno 

screening per il Covid o se invece è già chiaro che si tratta dei “mali di stagione”. In questo caso si resterà 

comunque a casa per tre giorni dopo la scomparsa della patologia.  

LE RESPONSABILITÀ  

Quanto queste regole vadano prese sul serio è scritto nelle linee guida del ministero dell'Istruzione e nei 

verbali del Comitato tecnico scientifico: l'osservanza del divieto di entrare a scuola in caso di febbre e 

sintomi respiratori è oggetto di “responsabilità individuale” (propria nel caso dei docenti e personale 

scolastico, dei genitori nel caso degli alunni) con i conseguenti risvolti di carattere penale". 

COSA SUCCEDE SE C'È UN POSITIVO AL COVID-19?  

Nel caso un alunno o un docente, un assistente di segreteria, un operatore o anche il dirigente dovesse 

risultare positivo al Covid-19, è prevista l'immediata attivazione del protocollo per gestire la situazione di 

emergenza. Poiché la positività viene accertata con l'esito del tampone (sia che si tratti di un controllo a 

campione o di un esame richiesto in presenza di sintomi sospetti), dal momento in cui la risposta è positiva, 

sarà la ASST di LODI a contattare la scuola e ad attivare la procedura.  

SINTOMI SOSPETTI  

A chi tocca riconoscere i sintomi e decidere se si tratta di un raffreddore di stagione, di un'allergia o di un 

soggetto che è a rischio Covid?  

Le famiglie degli studenti devono rivolgersi al medico di famiglia in caso di sospetto. E così devono fare 

professori e il personale scolastico per quanto riguarda le proprie condizioni di salute.  

La responsabilità dunque resta in capo ai singoli, ma dal momento in cui scatta l'allarme per la presenza di 

un contagiato sarà la ASST competente a far partire il tracciamento dei contatti e tutti gli altri controlli e le 

altre misure necessarie al contenimento.  

LA SCOPERTA DI UN CASO A SCUOLA  

Se invece i sintomi compatibili con il Covid-19 si manifestano mentre il professore o l'alunno sono presenti 

a scuola, la procedura è questa:  

la persona viene immediatamente isolata, cioè portata dal collaboratore scolastico dell’area della classe di 

provenienza in una zona della scuola allestita a questo scopo (per il Liceo “Novello” è l’infermeria 

dell’Istituto situata al piano seminterrato), e deve essere munita di mascherina chirurgica se non ce l'avesse 

già.  

A gestire il caso è il “referente Covid”, una figura individuata dal preside tra il personale scolastico per 

gestire tutte le emergenze e per tenere i rapporti con la ASST di riferimento per il monitoraggio dei casi e le 

altre misure di contenimento da mettere in atto. Nel Liceo “Novello” tale incarico è stato affidato alla 

collaboratrice vicaria prof.ssa Silvia Marnini. 

Sarà lei ad organizzare – chiamando i genitori nel caso di minori – il ritorno a casa nel minor lasso di tempo 

possibile. I genitori dovranno contattare il pediatra o il medico di base per avviare i controlli e fare il 

tampone.  

 



SANIFICAZIONE E TRACCIAMENTO DEI CONTATTI  

Nel caso in cui lo studente o il docente risultasse poi positivo, coloro che sono stati in contatto con lui nelle 

48 ore precedenti dovranno essere messi in isolamento fiduciario per i canonici 14 giorni e saranno 

eventualmente sottoposti al tampone. È evidente che se dovesse essere un docente che insegna in più 

classi i tamponi e l'isolamento fiduciario riguarderebbero tutte le classi dove l'insegnante è stato e le altre 

persone con cui è stato in contatto a scuola. Se il contagio riguarda un singolo caso, la scuola non chiude, 

ma si procede alla sanificazione dell'aula e degli spazi dove è stata la persona positiva negli ultimi sette 

giorni.  

COME SI TORNA A SCUOLA? 

Il ritorno a scuola per chi è stato positivo al Covid-19 deve essere deciso, dopo due tamponi negativi, con 

certificato del medico di riferimento. Per coloro che sono stati messi in isolamento fiduciario perché entrati 

in contatto con la persona malata, dopo 14 giorni senza che si siano verificati sintomi è prevista la 

riammissione a scuola, previo controllo e certificazione del medico di riferimento. 

In ragione della complessa situazione dovuta all’emergenza sanitaria, ci si aspetta la collaborazione 

massima da parte di genitori e studenti nel rispettare le procedure indicate, senza falsi allarmismi, ma con il 

concreto senso di responsabilità necessario per una gestione migliore dei singoli casi. 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e in attesa di aggiornamento delle disposizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


