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INDICAZIONI PER LA GESTIONE DI UN CASO 

SOSPETTO DI COVID 19 ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Con l’inizio delle attività didattiche in presenza sarà molto probabile che si palesino             
situazioni di sospetti sintomi di malattia Covid19 negli studenti e tra gli operatori. 
Per quanto riguarda la gestione dei casi tra gli operatori si rimanda alla disamina              
attenta delle indicazioni fornite dall’ ISS e dall’Inail nelle Indicazioni operative per la             
gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi             
dell’infanzia. Ad esse si rimanda anche per l’individuazione e la gestione di casi             
sospetti all’interno delle abitazioni private di studenti e personale scolastico 
Qui si riassumeranno invece i comportamenti corretti che tutti gli attori coinvolti            
dovranno assicurare nel momento in cui, all’interno dell’Istituzione scolastica, si          
manifestassero sospetti di casi di Covid19. 
 
GLI STUDENTI 
Nel momento in cui dovessero avvertire sintomi riconducibili a Covid 19 (vedi sotto)             
dovranno avvertire immediatamente i docenti presenti ed indossare la mascherina, nel           
caso ne fossero momentaneamente privi perché seduti fermi al proprio posto in una             
classe in cui tutti sono fermi e seduti. 
Una volta avvisato il docente seguiranno scrupolosamente le istruzioni che verranno           
loro impartite dal personale. 
 
I DOCENTI 
Nel momento in cui, durante le attività con gli studenti, si accorgessero della             
presenza dei sintomi riconducibili a sospetto caso Covid 19: febbre (alla misurazione,            
ripetuta per 3 volte in tempo ravvicinato, superiore a 37.5), tosse, cefalea, sintomi             
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie,      
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre,         
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o         
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto           
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea 
Dovranno:  

● far indossare la mascherina allo studente (se momentaneamente privo) 
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● chiamare il collaboratore scolastico al piano e affidare a lui l’alunno perché lo             

accompagni nel locale Covid 
● chiamare un altro collaboratore al piano e affidargli la classe per il tempo             

strettamente necessario a chiamare il Referente Covid della scuola e          
comunicare nome, cognome e classe dello studente allontanato 

● tornare a svolgere le normali attività 
 
I COLLABORATORI SCOLASTICI 
Dovranno  

● rispondere con sollecitudine alla richiesta di allontanamento di uno studente e           
accompagnarlo nel locale Covid riservato allo scopo. 

● Avranno cura di tenere sempre la mascherina chirurgica e di mantenere almeno            
1 metro di distanza dallo studente sia durante il tragitto sia nel locale. 

Una volta arrivati nel locale dovranno: 
● Misurare la temperatura con termoscanner, ripetendo l’operazione per 3 volte a           

distanza di pochi minuti al fine di avere la misurazione più possibile esatta. 
● Aspettare con lo studente l’arrivo dei genitori 
● Tornare rapidamente al reparto assegnato 

 
I GENITORI 
Nel momento in cui saranno contattati dal Referente Covid della scuola dovranno:  

● in breve tempo provvedere al ritiro dello studente da scuola, direttamente           
oppure tramite delega il cui modulo è scaricabile sul sito d’Istituto sezione            
Genitori- Modulistica 

Il delegato dovrà presentarsi munito di delega sottoscritta dal genitore e documento            
d’identità e dovrà sottoporsi a registrazione ingresso. 
Se lo studente sintomatico fosse maggiorenne e sottoscrivesse la richiesta di uscire da             
solo da scuola, i genitori devono essere consapevoli che l’Istituzione scolastica non            
risponde di eventuali situazioni derivanti dall’uscita di uno studente maggiorenne con           
sintomi febbrili. 
Gli studenti allontanati devono essere presi in carico dal Medico di Medicina            
Generale o Pediatra di Libera Scelta. 
I genitori dovranno inoltre comunicare alla scuola (al Referente Covid 19:           
referenteCOVID19@liceomarconi.parma.it) la causa dell’allontanamento del figlio,      
non appena avranno informazione dal Medico:  

1. malattia non riconducibile a Covid, 
2. attivazione procedura sanitaria per accertamento Covid 19 
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I REFERENTI SCOLASTICI PER COVID 19 
Non appena saranno informati dell’allontanamento di uno studente dalle lezioni          
dovranno 

● contattare i genitori tramite addetto all’Ufficio alunni  
● seguire l’evolversi della situazione morbosa per attivare, il prima possibile,          

l’iter previsto con il Dipartimento di prevenzione dell’Asl territoriale 


