
 

 

 

      
CIRC. 6        BERGAMO, 11 SETTEMBRE 2020 

 
AI GENITORI, AI DOCENTI E A TUTTO IL PERSONALE SCOL ASTICO 

OGGETTO: PROCEDURE IN CASO DI INSORGENZA DI SINTOMI  

Si riportano di seguito le procedure da seguire nel caso di insorgenza di sintomi, le procedure sono contenute 

nel rapporto ISS 58/2020 e nel documento di indirizzo di ATS Bergamo a supporto degli istituti scolastici. I 

sintomi più comuni di Covid-19 sono: febbre, brividi, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, 

diarrea), difficoltà respiratorie, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto. È importante ricordare a tutti la 

misura preventiva di misurazione della temperatura al proprio domicilio prima di recarsi a scuola. Nel caso 

di febbre si deve rimanere al proprio domicilio e seguire le procedure indicate. 

1) Studente che presenta l’Insorgenza di sintomi a scuola  

a) L’operatore scolastico che rileva o viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare 

immediatamente il referente COVID dell’istituto (Cristina Comini – cristina.comini@centrostudi.it). 

b) L’alunno viene fornito di nuova mascherina chirurgica, gli viene misurata la temperatura con 

strumenti digitali che non prevedono il contatto e viene isolato in apposito spazio, assistito da 

personale scolastico fornito di adeguati DPI e che mantiene il distanziamento previsto. 

c) Il Referente o altro componente del personale scolastico telefona immediatamente al genitore. 

d) All’arrivo a scuola il genitore compila il previsto modulo di “DISPOSIZIONE DI 

ALLONTANAMENTO”. 

e) Appena giunto a casa il genitore contatta il Pediatra/Medico per la valutazione clinica del caso. 

f) Il Pediatra/Medico in caso di sospetto COVID-19 richiede all’ATS il test diagnostico (tampone). 

g) L’ATS è la sola che ha la competenza per svolgere l’indagine epidemiologica e stabilire misure di 

quarantena sia preventive che a seguito di accertata positività. 

h) Lo studente potrà rientrare a scuola solo a guarigione completa con certificato medico o con esito di 

tampone negativo 

 

2) Studente che presenta l’Insorgenza di sintomi al  proprio domicilio 

a) Lo studente deve rimanere a casa. 

b) I genitori devono contattare il Pediatra/Medico. 

c) I genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

d) A questo punto la procedura è identica a quanto previsto al punto 1 a partire dalla lettera f). 

 

3) Operatore scolastico che presenta l’Insorgenza d i sintomi a scuola 

a) Viene invitato ad allontanarsi dalla struttura, rientrando alla propria struttura. 

b) Contatta il proprio Medico per la valutazione clinica del caso 



 

 

c) Il Medico in caso di sospetto COVID-19 richiede all’ATS il test diagnostico (tampone), gli operatori 

scolastici hanno la priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

d) A questo punto la procedura è identica a quanto previsto al punto 1 a partire dalla lettera f). 

 

4) Operatore scolastico che presenta l’Insorgenza d i sintomi al proprio domicilio 

a) L’operatore deve restare a casa. 

b) Contatta il proprio Medico per la valutazione clinica del caso 

c) Comunica alla scuola l’assenza dal lavoro per motivi di salute e invia il certificato medico. 

d) Il Medico in caso di sospetto COVID-19 richiede all’ATS il test diagnostico (tampone), gli operatori 

scolastici hanno la priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

e) A questo punto la procedura è identica a quanto previsto al punto 1 a partire dalla lettera f). 

 

5) Numero elevato di assenze in una classe 

Nel caso in cui venisse rilevato un numero di assenze improvvise di studenti in una classe (40%) o di 

personale scolastico, il referente COVID contatta l’ATS che effettua un’analisi epidemiologica per 

stabilire le azioni da intraprendere. 

6) Contatti stretti con casi COVID 

La valutazione di contatti stretti con casi di positività COVID è di competenza dell’ATS e le azioni vengono 

intraprese dalla stessa dopo attenta valutazione dell’eventuale esposizione. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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