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Ai Docenti, ai Genitori e agli Alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Ai referenti Covid-19 

Al sito 

 

Comunicazione n. 48 

 

Oggetto: Indicazioni del Ministero della Salute, della Regione Siciliana e dell’ASP Catania su 

gestione casi Covid 19 e rientro a scuola. 

 

Allo scopo di comunicare in maniera efficace con l’utenza e il personale scolastico su una tematica 

così delicata come la gestione dei casi Covid 19 a scuola, alla luce della complessità degli argomenti 

da trattare e della molteplicità dei documenti e delle fonti che hanno regolamentato i comportamenti 

da seguire, si è pensato di creare un elenco di domande frequenti con le relative risposte. Questo 

elenco è stato redatto tenendo conto: 

• della circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia’; 

• della nota del Ministero della Salute n. 30847 del 24/09/2020; 

• della circolare prot. n.33108 del 24/09/2020 dell’Assessorato della Salute della Regione 

Siciliana; 

• della nota dell’ASP Catania prot. n. 157249 del 05/10/2020. 

 

Si invitano le SS.LL. a prendere visione di quanto segue: 

 

Quali sono i sintomi compatibili con la Covid-19? 

Sono febbre, tosse, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), diarrea, mal di gola, difficoltà respira-

toria, raffreddore o naso che cola. Sono sintomi che compaiono frequentemente nei bambini, a pre-

scindere dal coronavirus. È compito del medico di famiglia o del pediatra decidere, caso per caso, se 

prescrivere un tampone o meno. È bene fare presente che alcuni individui con la Covid-19 possono 

avere una sintomatologia leggera o inesistente e che questi individui vengono chiamati asintomatici. 

 





Cosa fare se un alunno presenta un aumento di temperatura superiore a 37,5°C o un sintomo 

compatibile con Covid-19 a casa? 

a) L’alunno deve restare a casa. 

b) I genitori devono informare il pediatra o il medico di famiglia e comunicare alla scuola 

l’assenza per motivi di salute (inviando una email all’indirizzo ctic86100n@istruzione.it). 

c) Il pediatra o il medico di famiglia, a seguito di triage telefonico, richiede il test diagnostico e 

lo comunica all’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) di pertinenza territoriale 

per l’esecuzione del test diagnostico. 

 

Cosa fare se un operatore scolastico presenta un aumento di temperatura superiore a 37,5°C o 

un sintomo compatibile con Covid-19 a casa? 

a) L’operatore consulta il medico di famiglia, che esegue il triage telefonico. 

b) L’operatore comunica alla scuola l’assenza dal lavoro per motivi di salute. 

c) Il medico di famiglia richiede il test diagnostico e lo comunica all’USCA di pertinenza 

territoriale per l’esecuzione del test diagnostico. 

 

Cosa fare se un alunno presenta un aumento di temperatura superiore a 37,5°C o un sintomo 

compatibile con Covid-19 a scuola? 

a) Viene segnalato l’alunno al referente scolastico Covid-19 del plesso. 

b) Il referente chiama i genitori. 

c) L’alunno, indossando la mascherina chirurgica, attende in area separata, assistito da operatore 

scolastico dotato di mascherina chirurgica e posto a distanza di sicurezza. 

d) L’alunno viene prelevato dai genitori e rientra a casa. 

e) I genitori contattano il pediatra o il medico di famiglia per la valutazione clinica del caso 

(triage telefonico). 

f) Il pediatra o il medico di famiglia richiede il test diagnostico. 

In Sicilia, allo scopo di rendere più celere il processo di identificazione di eventuali casi positivi, in 

luogo di quanto previsto dalle lettere d), e) ed f), la scuola contestualmente alla famiglia avviserà 

l’USCA di riferimento, utilizzando il numero telefonico dedicato. Gli operatori dell’USCA si 

recheranno a scuola per la somministrazione del test rapido antigenico. 

 

Cosa fare se un operatore scolastico presenta un aumento di temperatura superiore a 37,5°C o 

un sintomo compatibile con Covid-19 a scuola? 

a) L’operatore viene invitato a tornare a casa e a consultare il medico di famiglia. 

b) Il referente scolastico Covid-19 contatta l’USCA di riferimento. 

c) Il medico di famiglia richiede il test diagnostico e lo comunica all’USCA di pertinenza 

territoriale per l’esecuzione del test diagnostico. 

In Sicilia, allo scopo di rendere più celere il processo di identificazione di eventuali casi positivi, in 

luogo di quanto previsto dalle lettere a), b) ed c), la scuola avviserà l’USCA di riferimento, utilizzando 

il numero telefonico dedicato. Gli operatori dell’USCA si recheranno a scuola per la 

somministrazione del test rapido antigenico. 

 

È previsto l’isolamento dei compagni di classe e degli operatori scolastici venuti a contatto con 

il presunto caso, in attesa del risultato del tampone? 
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No, non sono previste misure di alcun tipo per i contatti diretti del presunto caso, nell’attesa del 

risultato del tampone. Per questo motivo è auspicabile che l’esito si possa avere nel più breve tempo 

possibile. 

 

Come si devono comportare i familiari di un alunno che presenta dei sintomi, in attesa del 

risultato del test diagnostico? 

I familiari conviventi dell’alunno che presenta dei sintomi, ma ancora non risulta un caso accertato, 

non sono tenuti all’isolamento, tuttavia si suggerisce un comportamento prudente, improntato al 

rigoroso rispetto delle norme di sicurezza anche a casa (utilizzo della mascherina, mantenimento della 

distanza e lavaggio frequente delle mani), per coloro che continuano a mantenere un contatto stretto 

con la persona che presenta sintomi. 

 

Cosa succede se un alunno o un operatore scolastico risulta positivo? 

Una volta accertata la positività dell’alunno, il referente scolastico Covid-19 fornirà al Dipartimento 

di Prevenzione (DdP) dell’ASP l’elenco degli alunni (completo di anagrafica e numero di telefono), 

degli insegnanti e di altro personale che sia stato in stretto contatto nelle 48 ore precedenti al 

manifestarsi della sintomatologia del soggetto positivo. Sarà compito del DdP: 

a) avviare il contact tracing (ricerca e gestione dei contatti); 

b) disporre la quarantena, della durata di 14 giorni, per coloro che sono stati a contatto diretto 

con il caso positivo; 

c) emettere il provvedimento di isolamento per chi è risultato positivo. 

 

Che differenza c’è tra quarantena e isolamento? 

Quando parliamo di quarantena, in generale, ci riferiamo ad un periodo di isolamento e di 

osservazione di durata variabile che viene richiesto per persone che potrebbero avere in incubazione 

microrganismi responsabili di malattie infettive. L’obiettivo è di monitorare l’eventuale comparsa di 

sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi. Per Covid-19 si attua ad una persona 

apparentemente senza la malattia che è stata un contatto stretto di un caso o che proviene da una zona 

ad alta circolazione locale del virus e questa dura 14 giorni. 

L’isolamento propriamente detto è un periodo di isolamento di durata variabile che viene richiesto a 

persone alle quali è stata diagnosticata una malattia infettiva particolarmente contagiosa. 

L’obiettivo è separare quanto più possibile le persone affette da quelle sane al fine di prevenire la 

diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità. Per Covid-19 l’isolamento dura fino 

alla risoluzione della sintomatologia e a due test negativi per la ricerca di SARS-CoV-2 a distanza di 

almeno 24 ore l’uno dall’altro. 

 

Coloro che sono stati messi in quarantena dovranno fare il tampone? 

Si precisa che coloro che vengono messi in quarantena saranno contattati dal DdP, solo in prossimità 

della fine del loro periodo di quarantena, per la programmazione dei tamponi. Eventuale insorgenza 

di sintomatologia dei soggetti posti in quarantena dovrà essere comunicata al medico di famiglia o al 

pediatra, che provvederà a segnalare il caso sospetto all’USCA di competenza territoriale. 

 

Chi può essere considerato un contatto stretto? 

In generale, una persona si può considerare contatto stretto di un caso accertato in relazione alle 

distanze, al tempo di contatto e all’uso di dispositivi di protezione individuale. 

Ecco alcuni esempi: 



a) Persone che vivono nella stessa casa di un caso Covid-19. 

b) Persone che hanno avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19. 

c) Persone che hanno avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-

19. 

d) Persone che hanno avuto un contatto diretto con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 

metri e di almeno 15 minuti. 

e) Persone che sono state in un ambiente chiuso con un caso Covid-19 in assenza di dispositivi 

di protezione individuale (DPI) idonei. 

La valutazione dello status di contatto stretto, ai fini della quarantena e dell’accesso ai test diagnostici 

spetta al DdP. 

Nel caso della scuola sono da considerarsi contatti stretti di un caso accertato (alunno) gli alunni 

presenti in classe nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia. Gli operatori scolastici 

che abbiano osservato scrupolosamente le corrette misure igieniche (mascherina, distanziamento, 

igiene delle mani), non sono da considerarsi contatti stretti, salvo diversa valutazione dell’ASP in 

relazione alla effettiva durata e tipologia di esposizione al caso. Qualora l’alunno sintomatico si trovi 

presso il proprio domicilio da più di 48 ore, i compagni di classe non saranno sottoposti a quarantena. 

Nell’ipotesi che il caso accertato sia un operatore scolastico, sono da considerarsi contatti stretti gli 

studenti o i colleghi operatori – a più stretto contatto con il caso – presenti nelle 48 ore precedenti la 

comparsa della sintomatologia dell’operatore. In tal senso è particolarmente importante la valutazione 

del DdP. 

 

Cosa deve fare un contatto stretto di un contatto stretto di un caso positivo? 

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse a sua volta contatto stretto di un contatto stretto 

(ovvero non ci sia alcun 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 valuti che ci possa essere stata una possibile esposizione. 

 

Come avviene la riammissione a scuola per gli alunni e gli operatori scolastici sottoposti a test 

diagnostico? 

La riammissione a scuola è prevista nei seguenti casi: 

a) A seguito di esito negativo del test diagnostico effettuato al soggetto sintomatico, una volta 

terminati i sintomi; 

b) A seguito di esito negativo del test diagnostico effettuato al soggetto in quarantena in quanto 

contatto stretto di caso accertato; 

c) A seguito di guarigione clinica dalla Covid-19 e dopo aver effettuato due test diagnostici 

negativi a distanza di 24 ore. 

La riammissione a scuola è prevista previa attestazione di riammissione sicura in collettività da parte 

del pediatra e del medico di famiglia, da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione del tampone 

negativo del paziente. 

 

Come avviene la riammissione a scuola per gli alunni assenti per malattia che non sia 

riconducibile alla Covid-19? 

Premesso che, vista la particolare situazione emergenziale in corso, è sempre necessario fare 

affidamento al proprio medico curante che, dopo un attento esame dei sintomi, valuterà l’opportunità 

di richiedere il test diagnostico. Nei casi in cui il medico avrà valutato che il test diagnostico non è 

necessario, allora: 



a) Per gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, dovrà essere presentata un’idonea 

certificazione del pediatra attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni; 

b) Per quanto riguarda gli alunni che frequentano gli altri ordini di scuola, la certificazione 

medica verrà rilasciata per assenze superiori a 10 giorni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 


