
Protocollo d’Istituto per gestire le emergenze
da sospetto Covid-19 aggiornato al 27.09.2022

Il presente documento viene formulato al fine di stabilire procedure condivise e trasparenti all’interno dell’Istituto, per
la migliore gestione dei soggetti interessati da eventuale sintomatologia sospetta Covid-19, ai sensi della normativa
vigente, ovvero:

� Indicazioni strategiche ad interim per preparadness e readiness ai fini di mitigazione delle

infezioni da SARS-CoV2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023) in data 5 agosto 2022 dell’ISS;

� Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle

infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da
altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o
privata per l’anno scolastico 2022 -2023 in data 11 agosto 2022 dell’ISS;

� Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-CoV2 nel sistema

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023 pubblicate dal Ministero
dell’Istruzione;

� Circolare prot. 0019680-30/03/2022-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute con oggetto

“Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”;

In conformità a quanto sopra esposto, l’Istituto Comprensivo II “Rita Levi Montalcini 1909-2012” di Lissone ha
operato nel modo seguente:

� ha individuato un referente Covid di Istituto, un referente Covid per ciascun plesso e relativi collaboratori;

� ha dotato ogni plesso dell’Istituto di un’Aula Covid.

Infanzia Penati Primaria Moro Primaria S.Mauro Secondaria Farè
Referente Covid
Di Plesso

Arosio - Zobel Sala V. Cammarata - Gallo Fognani - Mammino

REFERENTE COVID DI ISTITUTO: MONDINI MARCELLA

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI

E’ consentita la permanenza a scuola degli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali
che non presentano febbre; la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non
frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.



Gli studenti possono frequentare in presenza indossando la mascherina chirurgica/FFP2 (scuola primaria e secondaria di I
grado) fino a risoluzione dei sintomi avendo cura dell’igiene delle mani.

ALUNNO CHE PRESENTA SINTOMI A SCUOLA:
Nel caso in cui un alunno, in ambito scolastico, presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, viene attuata la seguente procedura:
a) L’operatore scolastico – docente o personale ATA della scuola - che viene a conoscenza di un alunno

sintomatico deve avvisare il Referente Covid di Istituto e di Plesso;
b) Il Referente Covid di Istituto o di Plesso deve telefonare immediatamente ai genitori/al tutore legale;

qualora questi non fossero reperibili contatterà direttamente il numero indicato dai genitori come
nominativo per gestire l’emergenza Covid (provvedendo comunque ad avvisare la famiglia il prima
possibile).

c) Ospitare l’alunno nel Locale Covid del Plesso;
d) Il locale Covid è dotato di un kit di primo soccorso al cui interno sono presenti i seguenti DPI da indossare

da parte dell’operatore scolastico: mascherina FFP2, guanti monouso;
e) 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 e che dovrà mantenere, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro e l’abbigliamento protettivo sopradescritto fino a quando
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;

f) Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera;
g) Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto;
h) Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di

un fazzoletto di carta o nella piega del gomito).
i) I collaboratori scolastici dovranno sanificare la classe di appartenenza dell’alunno, l’aula Covid e le

superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico ha abbandonato la scuola.
j) Azione in capo al genitore/ tutore legale: Il genitore prende contatti con il proprio Pediatra di Libera

Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG) e comunica che il proprio figlio/a è stato allontanato
da scuola per sintomatologia compatibile con COVID-19.

� ALUNNO CHE PRESENTA SINTOMI AL PROPRIO DOMICILIO:
a) L’alunno deve restare a casa in presenza dei seguenti sintomi: febbre (superiore a 37,5°) da misurare

quotidianamente prima di accedere a scuola; oppure in presenza di altri sintomi Covid-19, quali sintomi
respiratori acuti (tosse, raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, cefalea intensa, perdita
dell’olfatto o del gusto… e deve informare tempestivamente il pediatra e l’Istituzione scolastica della
comparsa dei sintomi o febbre;

b) Azione in capo al genitore/tutore legale: Il genitore del bambino contatta nel più breve tempo possibile
il proprio PLS e segue le indicazioni di quest’ultimo.

� PERSONALE SCOLASTICO CON SINTOMI A SCUOLA:
a) L’operatore scolastico comunica al referente Covid di Plesso e alla Segreteria il proprio stato e si

allontana dalla struttura scolastica. L’operatore scolastico dovrà indossare una mascherina chirurgica o
FFP2;

b) Azione in capo al Personale scolastico: La persona contatta nel più breve tempo possibile il proprio
MMG e segue le indicazioni di quest’ultimo.

� PERSONALE SCOLASTICO CON SINTOMI AL PROPRIO DOMICILIO:
a) L’operatore deve restare a casa in presenza dei seguenti sintomi: febbre (superiore a 37,5°) da misurare

quotidianamente prima di accedere a scuola; oppure in presenza di altri sintomi Covid-19, quali sintomi
respiratori acuti (tosse, raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, cefalea intensa, perdita
dell’olfatto o del gusto… e deve informare tempestivamente il medico e l’Istituzione scolastica della
comparsa dei sintomi o febbre;

b) Comunica alla Segreteria l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
c) Azione in capo al Personale scolastico: La persona contatta nel più breve tempo possibile il proprio

MMG e segue le indicazioni di quest’ultimo.



ISOLAMENTO FIDUCIARIO IN ATTESA DI ESITO TAMPONE STUDENTI E PERSONALE
SCOLASTICO:

Solo coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti e pertanto segnalati dal PLS/MMG, sono tenuti a rispettare
l'isolamento in attesa dell'esito del test molecolare.
In caso di esecuzione di un test “fai da te” che ha dato esito positivo, è necessario consultare tempestivamente il
proprio medico di famiglia o pediatra per le valutazioni mediche del caso. Si precisa che il test positivo fatto in
auto-somministrazione NON ha alcun valore diagnostico e pertanto deve essere confermato da un test antigenico o
molecolare eseguito presso il proprio medico di famiglia o pediatra, farmacie, punti tamponi, centri o strutture abilitati,
anche privati.

ALUNNI CON PATOLOGIE ALLERGICHE:

Chiediamo alle famiglie degli alunni allergici di consegnare all’Istituto una certificazione delle allergie che attesti
l’eventuale impossibilità di utilizzare eventuali DPI forniti dalla scuola; chiediamo inoltre di segnalare le eventuali
manifestazioni allergiche compatibili coi sintomi da SARS CoV-2 (rinite, lacrimazione agli occhi…).
Le famiglie che, a seguito di irritazioni dermatologiche, decidessero di far utilizzare ai propri figli mascherine personali
dovranno farne richiesta alla Dirigente Scolastica, una volta autorizzate dovranno fornire al proprio figlio due
mascherine pulite al giorno da indossare: - all’arrivo in aula; - dopo la mensa; la scuola si impegna a fornire in ogni
caso a ciascun alunno la fornitura di mascherine ministeriali.

Tale documentazione va consegnata per via telematica alla Segreteria dell’Istituto e, per copia conoscenza,
all’insegnante prevalente di sezione/classe o al coordinatore di classe agli indirizzi mail sopra specificati.

COME E DOVE EFFETTUARE UN TAMPONE - SOGGETTI SINTOMATICI

Il cittadino deve contattare il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra o Guardia Medica che dovrà effettuare
una delle seguenti azioni:
● prenotare tampone molecolare al cittadino da eseguire nei punti tampone sul territorio 

● emettere ricetta con la con la quale il cittadino sintomatico può recarsi nei punti tampone sul territorio senza

appuntamento  (sia punti tampone Asst  sia punti tampone privati accreditati)

Si specifica come i tamponi autosomministrati non hanno alcun valore diagnostico. Nel caso si risulti positivo a
tampone autosomministrato, è necessario contattare il proprio medico che deve mettere in atto quanto sopra.

SOGGETTI POSITIVI
L’ isolamento domiciliare è obbligatorio e si conclude:

● Per i casi che sono sempre stati asintomatici, oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da
almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o
molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.

● In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone
positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

RIENTRO IN COMUNITA’ SCOLASTICA:

1 - Soggetti lavoratori (personale docente/scolastico):

I lavoratori che, entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei
tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o e-mail) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di
fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione
del tampone con esito negativo.

I lavoratori positivi oltre il quattordicesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del
tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del
medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine



isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà
essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante

2 - Alunni:

La riammissione in classe degli alunni positivi è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS (soggetti che
raggiungono i 14 gg ancora positivi).

Gli alunni contatti che sviluppano sintomi sospetto Covid, devono rimanere in isolamento, effettuare tampone
molecolare o antigenico rapido e SOLO in presenza di esito negativo potranno rientrare a scuola.

In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla
LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è
richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia
reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà
richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza (es. consultazione dal PLS/altri motivi non
legati a malattia).

Tutte le assenze degli alunni andranno giustificate tramite registro elettronico selezionando la voce corrispondente
dal menu a tendina. Per le assenze non legate al COVID-19 non è necessaria ulteriore documentazione, ma è sufficiente
la giustificazione tramite RE. Si ricorda infine che le dichiarazioni rese tramite RE hanno valore legale.

GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI:

Non è più prevista la misura della QUARANTENA; i contatti stretti di caso COVID + sono sottoposti al regime di
AUTOSORVEGLIANZA..

Le procedure da mettere in atto in presenza del primo soggetto positivo (alunno o personale docente/scolastico) sono le
seguenti:

■ L'attività educativa e didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (per comodità, comunque, si considerano le

classi scolastiche; quindi è obbligatoria dalla prima elementare in su) e di eventuali docenti  per 10 giorni

dall’ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19

AUTOSORVEGLIANZA

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime
dell’autosorveglianza:

- ’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di
assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al SARS-CoV-2

- effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi
e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Tutti i contatti sono sottoposti al regime di auto sorveglianza, indipendentemente dallo stato vaccinale o dalla guarigione
entro i 120 giorni.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina):

1. i bambini di età inferiore ai sei anni (per comodità, comunque, si considerano le classi scolastiche; quindi è

obbligatoria dalla prima elementare in su)

2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono

comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;



COMUNICAZIONI

E’ obbligatorio informare la scuola in caso di positività o autosorveglianza per contatto stretto del proprio
figlio/a.

➢ CHE COSA COMUNICARE?

IN CASO DI POSITIVITA’ IN CASO DI CONTATTO STRETTO CON
POSITIVO (familiare o convivente - es: genitore positivo,
oppure fratello positivo, oppure altro convivente positivo)

● nome cognome classe e plesso dell’alunno/a
● data ultimo giorno di frequenza
● data insorgenza sintomi
● data effettuazione tampone
● eventuale frequenza ai servizi di pre/post scuola
● allegare esito del tampone positivo

A conclusione del periodo di isolamento inviare:
● esito del tampone negativo e/o attestazione ATS

● nome cognome classe e plesso dell’alunno/a
● data contatto con positivo
● eventuale frequenza ai servizi di pre/post scuola

➢  A CHI / COME COMUNICARE?

Inviare tempestivamente una mail con i dati sopra descritti ai seguenti indirizzi (inserirli come destinatari della stessa
mail):
1) segreteria dell’Istituto: mbic8f5003@istruzione.it
2) mail dedicate di plesso:

● PENATI: covidpenati@iclissonesecondo.edu.it
● MORO: covidmoro@iclissonesecondo.edu.it
● SAN MAURO: covidmauro@iclissonesecondo.edu.it
● FARE’: covidfare@iclissonesecondo.edu.it

3) coordinatore di classe (Farè) o le insegnanti di classe/sezione - utilizzando l’indirizzo istituzionale composto da:
nome.cognome@iclissonesecondo.edu.it

Il presente documento è stato:
- aggiornato dal Referente Covid di Istituto e dal Dirigente scolastico;
- approvato dal Collegio Docenti Unitario di Istituto del 27.09.22

Tale Protocollo potrà essere modificato in base ad eventuali nuove disposizioni ministeriali o regionali.

Il Referente Covid d’Istituto Il Dirigente Scolastico
Ins. Marcella Giuseppina Mondini Prof.ssa Elisabetta Gaiani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93


