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OGGETTO: Vademecum per possibili scenari di casi sospetti Covid-19

Carissimi genitori,
Vi riporto qui di seguito le nuove Procedure da mettere in pratica per i diversi scenari
di comparsa di casi sospetti da Covid 19.
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19 (si ricorda che come
indicato dall’Iss e dal Ministro della salute, i sintomi più comuni di Covid-19 sono
febbre uguale o superiore a 37,5° e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà
respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione
del gusto, raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea), al proprio domicilio:
• l’alunno DEVE rimanere a casa
• il genitore deve informare il medico curante
• il medico, in caso di sospetto Covid-19, richiederà il test diagnostico e lo
comunicherà al Dipartimento di Prevenzione che provvederà all’esecuzione e
all’indagine epidemiologica e alle successive procedure sulla base dell’esito del
test.
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5° o con 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, mentre l’alunno verrà
ospitato in una stanza dedicata

• l’alunno sarà dotato di mascherina chirurgica, così come chiunque vi entri in
contatto
• I genitori dovranno contattare il medico curante per il triage telefonico
• il medico in caso di sospetto Covid-19 attiverà il dipartimento di Prevenzione
come per il caso sopra riportato.
• l’aula dedicata all’attesa degli alunni sintomatici verrà pulita e disinfettata
Nel caso in cui la famiglia non disponesse o avesse difficoltà a mettersi in contatto con
il proprio pediatra/medico, potrà segnalare il proprio caso al Dipartimento di
Prevenzione/Guardia medica della propria Asl. Trascorse 24 ore, in assenza di un
riscontro, la famiglia potrà accompagnare il bambino a uno degli hotspot ad accesso
diretto per l’esecuzione del tampone, previa compilazione di autocertificazione per
effettuare il test diagnostico qui allegato
La riammissione alle attività scolastiche in presenza, come indicato dalla Scheda
Informativa delle Regione Piemonte inerente “Scuola, le indicazioni per il rientro in
classe” avviene:
nel caso in cui il tampone sia stato positivo, a seguito della certificazione di guarigione
con doppio test virologico negativo (tampone) e l’attestazione rilasciata dal proprio
pediatra/medico.
Nel caso in cui il tampone del caso sospetto sia negativo sarà necessario attendere a
casa la guarigione clinica seguendo le indicazioni del proprio pediatra/medico che alla
fine consegnerà l’attestazione di esito negativo del tampone.
Nel caso di assenze da scuola della durata di tre o più giorni per condizioni cliniche
non sospette Covid-19, per la riammissione a scuola non sarà più necessario il
certificato medico ma sarà sufficiente l’autocertificazione della guarigione da parte
della famiglia che trovate qui allegata.
Sono certa della vostra collaborazione e responsabilità per riuscire nell’intento di
garantire un sereno anno scolastico a tutti
Ringraziandovi infinitamente Vi porgo i miei più
Cordiali saluti
La Coordinatrice Didattica
Aimone Manuela
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INIZIO
-
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Dal 14 settembre rientrano a scuola tutti gli studenti e le studentesse e tutte le persone che lavorano negli istituti:
dagli insegnanti ai dirigenti scolastici, fino a tutto il personale ausiliario.
Il rientro è stato reso possibile grazie al lavoro di condivisione e di collaborazione tra i tanti attori che sono
coinvolti nel funzionamento della scuola.
La sfida che la scuola insieme alle famiglie si prepara ad affrontare è proprio nella partecipazione attiva e
collaborativa di tutti i soggetti, ognuno per la propria parte di responsabilità. L’obiettivo è una riapertura nella
massima sicurezza e tranquillità per tutti. Un risultato ottenibile soltanto attenendosi scrupolosamente a tutti gli
accorgimenti igienico-sanitari atti a limitare al massimo il rischio di contagio da Covid-19.

02.

03.

MISURAZIONE
DELLA
TEMPERATURA
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Su chi ricade la responsabilità di misurare la temperatura
corporea ai bambini prima dell’ingresso a scuola?
I genitori/tutori sono tenuti a effettuare la misurazione della temperatura
corporea dei propri figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio a
scuola. A seguito di tale operazione dovranno compilare e firmare
giornalmente l’autocertificazione prevista, o altra autocertificazione
(registrazione sul diario, registro elettronico o altri strumenti digitali o
qualunque altro mezzo ritenuto idoneo), che dovrà accompagnare lo
studente ed essere esibita ad ogni richiesta da parte della scuola.
Qualunque studente o membro del personale scolastico non dovrà
recarsi a scuola qualora presentasse febbre o sintomatologia
riconducibile a infezione da COVID-19.
Ogniqualvolta lo studente non sia in grado di esibire l’autocertificazione
della febbre rilevata al proprio domicilio, sarà a carico della scuola la
misurazione della temperatura prima dell'inizio dell'attività didattica.
La Regione ha stanziato 500mila euro per dotare le scuole di rilevatori
della temperatura corporea a distanza.
04.
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Se un alunno o un lavoratore della scuola ha febbre e/o
sintomi da Covid-19 può andare a scuola?
No. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico
Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a casa in presenza di
temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali.

05.
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Nel caso in cui un operatore scolastico o studente presenti un
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, quali
sono le procedure da seguire?
Bisogna assicurarsi che il soggetto indossi la mascherina chirurgica e
invitarlo ad allontanarsi dalla struttura e a recarsi al proprio domicilio, se è
un operatore scolastico. Nel caso si tratti di un allievo verrà
immediatamente avvisata la famiglia e lo studente verrà munito di
mascherina, preferibilmente chirurgica, e accompagnato in un'apposita
area dedicata, che verrà successivamente sanificata. I casi sospetti, una
volta rincasati dovranno contattare il proprio medico curante, che valuterà
l’eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunicherà al
Dipartimento di prevenzione della Asl che, a sua volta, provvederà
all’esecuzione del test. Nel caso in cui i genitori del ragazzo con sintomi
non riescano a contattare il medico curante potranno rivolgersi a uno degli
hotspot allestiti dalla Regione, facendo presente la circostanza e
chiedendo di poter valutare il test diagnostico.

06.
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Nel caso in cui un operatore scolastico o studente presenti un
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, come
deve comportarsi?
Lo studente deve restare a casa, informare il medico curante e intraprendere
l'iter previsto dalle linee guida del Piemonte. Il lavoratore deve comunicare
l’assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico.
Il medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà
all’esecuzione del test.

Quali procedure si adottano nel caso di un alunno o di un
lavoratore convivente di una persona contagiata?
Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l’alunno o il lavoratore potrà
essere posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio: compagni
di classe), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni
del Dipartimento di prevenzione.
07.
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Cosa fare per il rientro a scuola?
In caso lo studente/operatore venga sottoposto a tampone, il rientro a
scuola potrà avvenire dopo guarigione clinica e su presentazione
dell’esito del test, fornito dal medico curante o dall’ASL. Per i casi in cui il
bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19
per un periodo superiore a 3 giorni, per la riammissione a scuola il
genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, dovrà presentare una
specifica autodichiarazione.
Tale autodichiarazione deve essere presentata anche dall’operatore
scolastico.

08.
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09.

UTILIZZO
DELLA
MASCHERINA
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Le lezioni in aula si svolgeranno con la mascherina?
Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) ribadisce che,
nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento
fisico di almeno 1 metro di distanza (come specificato nella slide 13),
sarà necessario l'utilizzo della mascherina per gli studenti di età
superiore a 6 anni.

È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le
mascherine?
È vero. Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini
sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine che invece
saranno indossate dal personale non essendo sempre possibile
garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di
movimento.

10.
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11.

DISTANZIAMENTO

OCCORRE MANTENERE SEMPRE
IL METRO DI DISTANZA TRA LE
PERSONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
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- Nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento di
almeno un metro, come si procede?
Indossando i dispositivi di protezione individuale. L’utilizzo della mascherina

rappresenta un cardine della prevenzione, insieme alla corretta igiene delle mani e
degli ambienti, che andranno costantemente areati.

- Sarà la scuola a fornire le mascherine a studenti e personale?

Sì, la scuola fornirà quotidianamente le mascherine (consegnate agli istituti direttamente
dal ministero) a tutto il personale e agli studenti.
Lo studente raggiungerà la scuola con la propria mascherina personale.

All'ingresso della scuola verrà consegnata una mascherina da utilizzare durante l'orario
scolastico.
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All'uscita della scuola la mascherina dovrà essere restituita, e la scuola avrà il compito
di smaltirla secondo le procedure.

12.

- Quale condotta va mantenuta riguardo agli spostamenti in orario
scolastico?
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Gli spostamenti all'interno dell'istituto durante l'orario scolastico dovranno essere limitati
allo stretto necessario.
Durante gli intervalli è assolutamente vietata qualsiasi forma di assembramento.

13.

- Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina?

Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non dovranno

indossarla. Scuole e famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire
le migliori condizioni di apprendimento.

- Il personale che interagisce con alunni con disabilità deve indossare la
mascherina?

Si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione
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individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori
indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.

14.

15.

IGIENE

LAVARSI SPESSO LE MANI CON IL GEL IGIENIZZANTE
INDOSSARE LA MASCHERINA IN TUTTI GLI SPOSTAMENTI
E OGNI VOLTA CHE IL DISTANZIAMENTO NON PUO' ESSERE RISPETTATO
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16.

TRASPORTI

SI RICORDA CHE PER L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI E'
D'OBBLIGO INDOSSARE LA MASCHERINA PERSONALE
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17.

DIDATTICA
DIGITALE
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Sarà ancora prevista la didattica a distanza?
Dal 14 settembre si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà
erogato con le lezioni in presenza.
La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare
e integrato nella scuola secondaria di secondo grado.
Solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza,
dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla
Didattica Digitale Integrata per tutti gli altri gradi di scuola.

18.
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19.

SCREENING
SIEROLOGICO
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Per la gestione di casi sospetti o focolai sono previste figure di
raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole?
Sì. Ogni scuola individua un referente scolastico per COVID-19,
possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia
con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È necessario
identificare altresì un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in
caso di assenza del referente.

Il personale scolastico verrà sottoposto a test sierologico?
Il personale docente e non docente può sottoporsi, su base volontaria
e gratuita, a uno screening preventivo che prevede due fasi:
somministrazione su richiesta del test sierologico; successiva
somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro che siano
risultati positivi al test sierologico, per escludere un'infezione in atto.

20.
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Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico
COVID-19?
ll referente svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione in
presenza di casi confermati COVID-19 a scuola e collabora con il
Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo:
l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato,
l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno
della classe in cui si è verificato il caso confermato, 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, elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali
elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

21.
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22.

SANIFICAZIONE
DELLE AULE
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23.

Chi garantirà la pulizia degli ambienti scolastici?

La pulizia e l’utilizzo delle corrette misure di igiene personale e

degli ambienti rappresentano un punto cardine nella

prevenzione della diffusione del Covid-19 insieme all’utilizzo

dei dispositivi di protezione individuale.

Anche in questo caso il responsabile è il referente Covid-19

presente in ogni scuola che, come detto, lavora in stretto

contatto con il Dipartimento di prevenzione.

Come verranno puliti gli spazi scolastici?

Le scuole saranno pulite costantemente in base alle

indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico. A tal fine

sono stati messi a disposizione delle scuole i fondi necessari

per l’acquisto di prodotti igienizzanti, saponi e quanto

necessario per assicurare la tutela della salute. Si dovrà

assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di

tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben

definito, da documentare attraverso un registro regolarmente
aggiornato.
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COMUNICAZIONE
SCUOLA - FAMIGLIA

24.
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25.

Come avverrà la comunicazione tra scuole e famiglie?

Le comunicazioni informative scuola-famiglia, riguarderanno gli aspetti

fondamentali per il funzionamento degli Istituti scolastici e potranno

interessare aspetti relativi alla durata delle lezioni, accesso ai locali

della scuola, orario delle attiività, trasporti, refezione scolastica,

regolamenti per la prevenzione del contagio, iniziative per l’inclusione,

modalità di svolgimento delle riunioni collegiali e organizzazione della
didattica integrativa.

Ogni scuola è tenuta ad attivare un canale per le comunicazioni tra
scuola e famiglie.
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Allegato 4

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER
MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________il_________________________ ,
e residente in_______________________________________________________________________________
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ___________________________________
___________________________, nato/a _________________________________il_____________________,
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la
tutela della salute della la collettività,
DICHIARA
che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso
 NON HA PRESENTATO (crocettare in assenza di manifestazioni sintomatiche)
 HA PRESENTATO SINTOMI
In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi:





è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG)
dottor/ssa
________________________________________________________________________________
sono state seguite le indicazioni fornite
il bambino/a non presenta più sintomi da almeno 48 ore
la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di _________________ gradi centigradi.

Luogo e data

_______________________________________

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ____________________________________
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Allegato 5

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST
DIAGNOSTICO PER COVID-19
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________il_________________________ ,
e residente in_______________________________________________________________________________
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ___________________________________
___________________________, nato/a _________________________________il_____________________,
-

-

consapevole che in assenza di richiesta da parte del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina
Generale (PLS/MMG), il tampone potrebbe non essere effettuato nei tempi previsti e potrebbe
essere una prestazione non appropriate che crea inutile disagio al soggetto in particolare se di
giovane età;
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di
COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,
DICHIARA



Che lo studente è stato posto in isolamento presso la scuola _________________________________
comune di ________________________________________con comunicazione da parte del referente
scolastico alle ore _____________per la presenza dei seguenti sintomi:
__________________________________________________________________________________



Di aver contattato con esito negativo nelle 24 ore precedenti il proprio PLS/MMG (nella fascia oraria
di contattabilità telefonica)_______________
_________________________________________________________________________________;



Di aver contattato con esito negativo il Dipartimento di Prevenzione/Guardia Medica dell’ASL
territorialmente competente;

Pertanto richiede l’effettuazione del test diagnostico ad accesso diretto presso HOT SPOT scolastico

Luogo e data

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
_________________________________________________
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CASELLA POSTA DEDICATA

MEDICO

HOT SPOT PEDIATRICO

Località

INDIRIZZO

giornate di effettuazione tamponi

ORARIO

Asl Città di Torino

scuola@aslcittaditorino.it

Rossella Cristaudo

TO3

scuola@aslto3.piemonte.it

Cristiana Cauda

TO4

covidinfoscuole@aslto4.piemonte.it

Giorgio Bellan

Hot spot pediatrico Ospedale Amedeo di savoia
Presidio Ospedaliero
Presidio Ospedaliero
Presidio Sanitario
Ospedale
Ospedale

Torino
Rivoli
Pinerolo
Castellamonte
Lanzo
Settimo Torinese

corso Svizzera 164
Via Rivalta, 29
via Brigata Cagliari 39
Piazza Onorevole Pietro Nenni
via Marchesi della Rocca 30
via Santa Cristina 3

lunedì-sabato
lunedì-sabato
lunedì-venerdì
lunedì-domenica
lunedì-domenica
lunedì-domenica

10:30- 15:00
10:30-15:00
12:00- 15:00
10:30-15:00
10:30-15:00
10:30-15:00

TO5

scuola@aslto5.piemonte.it

Salvatore Clemente

Moncalieri

via Vittime di Bologna 20 (piano terraarea centro prelievi)

lunedì-sabato

10:30-15:00

VC

scuola@aslvc.piemonte.it

Aniello D'Alessandro

BI
NO

scuola@aslbi.piemonte.it
scuola@asl.novara.it

Vercelli
Borgosesia
Ponderano
Novara

via Cristoforo Colombo 28
Via Ilorini Mo 20
Via dei Ponderanesi, 2
viale Roma 7 (ingresso A4)

lunedì-venerdì
lunedì-venerdì
lunedì-venerdì
lunedì-venerdì

09:00-15:00
09:00-15:00
10:30-15:00
10:30-15:00

VCO

scuola@aslvco.it

Piercarlo Vercellino
Patrizia Grossi
Alessandra Bonacina
Sara Rita Licciardello

Istituto zooprofilattico
Ospedale (accesso su tramite PS)
camper parcheggio Ospedale
Centro Servizi
Ospedale San Biagio

Domodossola

via Mauro

lunedì-venerdì

10.30 - 15.00

Drive Through covid
Drive Through covid
AOS Santa Croce e Carle (solo per gli studenti minori di
18 anni)
Ospedale San Lazzaro (camera calda ex PS)
Ospedale S. Spirito (camera calda ex PS)
CASA DELLA SALUTE
CASA DELLA SALUTE

Savigliano
Mondovì

via Stevano
via Vecchia Cuneo

lunedì-sabato
lunedì-sabato

10:30-15:00
10:30-15:00

Cuneo

10:30-15:00

Ospedale Cardinal Massaia

Asti

Poliambulatorio Patria
Ospedale Infantile "Cesare Arrigo"
Distretto di Casale Monferrato
Ex Caserma Passalacqua
Distretto di Novi Ligure
Distretto di Acqui Terme
Distretto di Ovada

Alessandria
Alessandria
Casale Monferrato
Tortona
Novi Ligure
Acqui Terme
Ovada

Via Michele Coppino, 26
via P. Belli 26
via V. Emanuele II, 3
REGIONE PIEVE 2
VIA SOLFERINO 124
VIA PERTINI, accesso per la camera
mortuaria
Via Palermo 17
Spalto Marengo 46
Vicolo Demarinis (Cortile Distretto)
Via Milazzo 1
Via Papa Giovanni XXIII
Via Alessandria 1
Via XXV Aprile 22

lunedì-sabato

Alba
Bra
VILLAFRANCA
CANELLI

lunedì-sabato
lunedì-sabato
lunedì-venerdì
lunedì-venerdì
lunedì-venerdì
sabato e domenica
lunedì-venerdì
lunedì-venerdì
lunedì-venerdì
lunedì-venerdì
lunedì-venerdì
lunedì-venerdì
lunedì-venerdì

10:30-15:00
10:30-15:00
12:30 – 14:00
12:00 – 13:30
10:30 – 15:00
10:00 – 12:00
10:00- 17:00
10.30 - 15.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00

Hot spot scolastico (struttura adiacente al PS di
pertinenza del lab Analisi)
PS Tenda
Hot spot con ingresso separato rispetto al PS

Torino

largo Turati 62, Torino

lunedì-venerdì

10:30-15:00

Orbassano
Torino

Regione Gonzole 10
via Zuretti

lunedì-venerdì
lunedì-venerdì

10:30-15:00
10:30- 15:00

CN1

scuola@aslcn1.it

Marcello Caputo

CN2

scuola@aslcn2.it

Claudia Musso
Camilla Lion

AT

scuola@asl.at.it

Maurizio Oddone

AL

AO Mauriziano
AOU San Luigi Gonzaga
Presidio Regina Margherita

scuola@aslal.it

Giacomina Solia

