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PREMESSA 
 

Obiettivi e campo di applicazione 

Considerata l’attuale emergenza epidemiologica da coronavirus che, originatasi prima in Cina, ha poi 
interessato soprattutto le Regioni dell’Italia Settentrionale, ed in particolare le Regioni Lombardia, 
Veneto ed Emilia Romagna, nonché diversi Stati Europei;visto altresì il prolungarsi della situazione 
epidemiologica, nonché il suo potenziale carattere di potersi nuovamente diffondere e incrementare 
il numero dei casi sull’intero territorio nazionale;tenuto anche conto che l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità dall’11 marzo 2020 ha dichiarato il coronavirus una PANDEMIA globale e che in Italia tale 
stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 ottobre 2020, considerati successivamente: 

• le disposizioni emanate dai D.P.C.M. successivi al 1 marzo 2020 per il contenimento del 
contagio da COVID-19 e tutti i successivi provvedimenti, nonché i provvedimenti emanati 
dalla Regione Veneto; 

• la prossima riapertura della scuola a far data dal 14 settembre 2020 

scopo del presente “Piano di  Emergenza COVID-19” è illustrare l’organizzazione e le azioni da 
adottare qualora si presentassero, per il proprio personale e per i propri studenti, situazioni di 
emergenza contagio dal virus SARS-CoV-2 all’interno della Scuola. 

 

Il presente piano ha il duplice obiettivo di: 

• limitare le conseguenze di un evento accidentale che riguardi sia il personale nelle varie 
mansioni e sia gli studenti; 

• garantire l’intervento delle autorità competenti; 

nonché, il contenimento ed il contrasto alla diffusione del COVID-19 al fine della necessità primaria 
della tutela della salute pubblica. 

La presente Integrazione al Piano di Emergenza è basato su chiare istruzioni scritte e include: 

• i doveri delle persone coinvolte; 
• le specifiche modalità operative da porre in atto per la gestione di casi di COVID-19 nel 

luogo di lavoro; 
• le modalità operative per la ripresa dell’attività. 

 

Un Piano di Emergenza deve essere sufficientemente flessibile da essere utilizzato in tutte le 
emergenze, e semplice, in modo da divenire rapidamente operativo. 

Considerato inoltre il potenziale rapido evolversi delle situazione, deve essere un documento in 
continua evoluzione, da aggiornare in base alle disposizioni di legge emanate. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
• D. Lgs. 81/08 e s.m.i “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” 
• “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 14 marzo 
2020 tra il Governo e le Organizzazioni Sindacali 

• PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 
COVID 19 (Ministero dell’Istruzione 06.08.2020) 

• Rapporto ISS COVID 19  n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (Gruppo di Lavoro 
ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, 
Regione Emilia Romagna, Regione Veneto - Versione del 21 agosto 2020) 

I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria 
internazionale, sono i seguenti: 

 

• D.P.C.M. 7 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.198 del 08-
08-2020) 

• Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020.(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 

• Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19.(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) 

• Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie 
Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) 

• Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) 

• Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie 
Generale n.177 del 15-07-2020) 

• D.P.C.M. 12 maggio 2020 - Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e 
sociale.  

• Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 - Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e 
statistiche sul SARS-COV-2. (GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020) 

• Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie 
Generale n.171 del 09-07-2020) 
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• Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 - Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di 
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di 
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in 
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione 
del sistema di allerta Covid-19.(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020) 

• D.P.C.M. 10 aprile 2020 - Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e 
sociale. 

• Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #DecretoLiquidità - Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali. (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) 

• Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 
06/06/2020, n. 143) 

• Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.(GU Serie Generale n. 
93 del 08-04-2020) 

• Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 
06/06/2020, n. 143). 

• Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) 

• Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 
23/05/2020, n. 132). 

• Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto CuraItalia - Misure di potenziamento del 
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie generale - Edizione 
Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020) 

• Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, 
relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) 

• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-2-
2020) 

• Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 
09/03/2020, n. 61).Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad 
eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

• Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo 
Coronavirus (2019 - nCoV)(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

 

ed in particolare, per la Regione Veneto: 
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Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 84 del 13/08/2020 (BUR n. 124 
del 13/08/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 81 del 31/07/2020 (BUR n. 119 
del 31/07/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 65 del 09/07/2020 (BUR n. 101 
del 09/07/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 64 del 06/07/2020 (BUR n. 99 
del 06/07/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 63 del 26/06/2020 (BUR n. 96 
del 26/06/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 61 del 22/06/2020 (BUR n. 92 
del 22/06/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 60 del 14/06/2020 (BUR n. 89 
del 14/06/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. D.P.C.M. 11 giugno 2020. Disposizioni attuative e 
rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il 
trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 59 del 13/06/2020 (BUR n. 88 
del 13/06/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 56 del 04/06/2020 (BUR n. 83 
del 04/06/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 55 del 29/05/2020 (BUR n. 81 
del 29/05/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 50 del 23/05/2020 (BUR n. 77 
del 23/05/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 49 del 18/05/2020 (BUR n. 71 
del 18/05/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. D.P.C.M. 17 maggio 2020. Disposizioni attuative e 
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rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il 
trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 48 del 17/05/2020 (BUR n. 70 
del 17/05/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 46 del 04/05/2020 (BUR n. 60 
del 04/05/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 45 del 03/05/2020 (BUR n. 59 
del 03/05/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Disposizioni attuative e 
rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il 
trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 44 del 03/05/2020 (BUR n. 59 
del 03/05/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 41 del 15/04/2020 (BUR n. 52 
del 17/04/2020) - Disposizioni urgenti in material di gestione rifiuti a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da COVID -19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 40 del 13/04/2020 (BUR n. 50 
del 13/04/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 39 del 06/04/2020 (BUR n. 46 
del 06/04/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. D.P.C.M. dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni per il 
contrasto della diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, 
acqua e gomma, per il trasporto non di linea... 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 38 del 04/04/2020 (BUR n. 46 
del 06/04/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento 
di persone. 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 37 del 03/04/2020 (BUR n. 45 
del 03/04/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento 
di persone 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 36 del 02/04/2020 (BUR n. 45 
del 03/04/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. D.P.C.M. dell' 11 marzo 2020. Ulteriore proroga 
dell'efficacia delle disposizioni per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il 
trasporto non di linea taxi e noleggio con conducen... 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 32 del 19/03/2020 (BUR n. 37 
del 20/03/2020) - Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
infettivo prodotti dalle strutture sanitarie regionali a seguito dell'emergenza epidemiologica 
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COVID-19 e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle aree dichiarate focolaio. Art. 191 
del decreto legislativo 3 a... 

 

DESTINATARI 
• Tutto il personale della Scuola; 
• Studenti, visitatori, ospiti e pubblico; 
• Eventuali altri soggetti esterni presenti nella Scuola. 

Il presente Piano di Emergenza deve essere portato a conoscenza a tutto il personale dipendente che 
abitualmente è presente nella struttura, nonché all’utenza che normalmente frequenta la stessa, al 
fine di stabilire un comportamento univoco da tenere in caso di emergenza COVID 19. 

 

CONCETTI GENERALI 
Il contagio da SARS-CoV-2, fatta eccezione per gli operatori sanitari o comunque per coloro che 
hanno funzioni di controllo rispetto alla diffusione del virus, non rappresenta un rischio di natura 
professionale, essendo a tutti gli effetti un rischio biologico di tipo generico. 

Tutti siamo potenzialmente esposti al rischio di contagio a prescindere dall’attività lavorativa svolta.  

Il lavoratore ha l’obbligo di segnalare al Datore di Lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute 
e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

FIGURE CHIAVE 
L’elenco con i nominativi delle figure dell’emergenza quali, Responsabile dell’Emergenza, ad- detti, 
ecc. è presentato nel capitolo “Organigramma della gestione dell’emergenza”. 

Una sintesi è comunque presente in fondo a questo documento. 

 

Responsabile dell’Emergenza: costituisce il primo riferimento per gli addetti primo soccorso e 
coordina le attività. Tale ruolo viene ricoperto dal DirigenteScolastico, in caso di sua assenza come 
Responsabile dell’Emergenza viene individuato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (R.S.P.P.) prof. Bruno Maida o il Vice Preside prof. Totolo Andrea. 

 

Addetti al Primo Soccorso: intervengono per portare i primi soccorsi a persone ammalate. In caso di 
emergenza gli Addetti al Primo Soccorso devono attuare le misure di primo intervento e attivare gli 
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interventi di pronto soccorso, nonché accogliere i servizi di emergenza al loro arrivo. Si rammenta 
l’importanza di praticare un intervento di primo soccorso, nel limite delle proprie capacità e 
conoscenze e senza mai mettere a repentaglio la propria incolumità. 

 

Dirigente Scolastico o Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sono le figure autorizzate a 
comunicare con le Pubbliche Autorità e con i media, ove necessario. In loro assenza sono sostituite 
dal Vicario del Dirigente scolastico o da persone espressamente delegate. 

 

Le principali figure della sicurezza e dell’emergenza sono di seguito riportate, e precisamente: 

 Datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott. Prof. Carla Basurto 
 RSPP: prof. Bruno Maida 
 DSGA: Dott. Luca Cannavò 
 Responsabile Covid: prof. Andrea Totolo 
 Docenti 
 Ufficio tecnico 
 A.P.S. 
 Personale Amministrativo 
 Assistenti tecnici 
 Collaboratori scolastici 

 

MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI EMERGENZA 
 

Qualora i sintomi dell’infezione da COVID-19 dovessero manifestarsi nella propria abitazione, è fatta 
salva l’importanza di: 

 

• contattare il Numero Verde nazionale 1500, 
• oppure il Numero Unico di Emergenza 112, 
• oppure il proprio medico di base, se si ha febbre (maggiore di 37,5° C) e/o tosse e se si è 

tornati da zone con conclamata presenza di focolai epidemici da meno di 14 giorni 
• nella Regione Veneto è, altresì, disponibile per eventuali chiarimenti il numeroverde 

800462340 o la pagina web https://www.regione.veneto.it/web/guest/article-
detail?articleId=4275256; 

• non recarsi in ogni caso al Pronto Soccorso o dal proprio medico di base; 
• nella situazione attuale, restare presso il proprio domicilio, nonché limitare al massimo i 

contatti sociali. 



 

 

Pag.10 
 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA SCUOLA 
Nel caso in cui i sintomi corrispondenti all’epidemia da  SARS-CoV-2, dovessero manifestarsi nel 
nostro istituto, ci atterrà a quanto contenuto nel - Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 :Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 
Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno 
Kessler, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto - Versione del 21 agosto 2020 – allegato alla 
presente e di cui se ne riporta di seguito uno stralcio: 

Glossario 

ATA: Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico 

CTS: Comitato Tecnico Scientifico 

DDI :Didattica Digitale Integrata 

DdP:Dipartimento di Prevenzione 

DPI:Dispositivi di Protezione Individuale 

MMG: Medico di Medicina Generale 

PLS: Pediatra di Libera Scelta 

 

2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 

2.1 Gli scenari 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-
19. Uno schema riassuntivo è in Allegato 1. 

2.1.1 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. 

▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 
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. 
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▪ 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 (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 
Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 
almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a 
un genitore/tutore legale. 

▪ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se la tollera. 

▪ 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. 

▪ 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/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. 

▪ 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 
classenonché 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. 
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▪ 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. 

2.1.2 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 
2.1.1 

2.1.3 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 e 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. 

▪ 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 al paragrafo 2.1.1 

• 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 diprevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto 
da documenti nazionali e regionali. 
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• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

2.1.4 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 al paragrafo 
2.1.1 

▪ 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. 

2.1.5 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. 

2.1.6 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. 

2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
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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 
(si consulti il capitolo 2.3). 

 

2.2 UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTANO SARS-COV-2 POSITIVI 

2.2.1 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. 

▪ 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. 

2.2.2 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 della 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. 
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2.2.3 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 mobiliper 
l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di 
definire eventuale circolazione del virus. 

2.3 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 
2.2.3. 

2.4 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. 
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DISPOSIZIONI FINALI 
 

La presente integrazione al Piano di Emergenza deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori 
e di tutti coloro che frequentano la Scuola a vario titolo. 

Adeguate informazioni dovranno essere fornite al personale di imprese esterne affinché essi siano a 
conoscenza delle misure generali di sicurezza, con particolare riferimento alle misure igieniche e 
comportamentali per le malattie a diffusione respiratorie. 

All’atto dell’assunzione di nuovo personale, questo sarà opportunamente informato sull’esistenza e 
sui contenuti del presente Piano e comunque sulle procedure di emergenza da adottare. 

Il presente Piano deve essere conservato con cura e diligenza. E’ fatto obbligo a chi ne preleva copia 
dal luogo dove viene conservato di utilizzarlo con cura e restituirlo dopo la consultazione. 

Il presente Piano di Emergenza Generale deve essere tempestivamente aggiornato ogni qualvolta ci 
fossero significative variazioni. 

L’ultima versione ufficiale di riferimento è quella presente nel sito del Servizio Prevenzione e 
Protezione della Scuola. 

 

Il presente documento è composto da 17 pagine, compresa la presente, ed è stato elaborato dal: 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

Prof. Bruno Maida 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

È stato approvato dal 

Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Carla Basurto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
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