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PROTOCOLLO PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA SANITARIA 

 
 
 

 
INGRESSO A  SCUOLA  

ALUNNI 
 

A CASA A  SCUOLA 

 
● misurare la temperatura corporea 

● in presenza di febbre uguale o 
superiore a 37,5 °C o di altri 

sintomi (raffreddore, diarrea con 
almeno tre scariche liquide, 

vomito, congiuntivite) restare a 
casa e contattare telefonicamente il 

pediatra o il medico curante e 
seguirne le indicazioni 

 
● entrare seguendo il percorso stabilito 

● indossare la mascherina  

● mantenere il distanziamento fisico di 
un metro 

● il docente accompagna gli alunni dal 

punto di raccolta esterno in classe 

● il docente provvede a fornire il gel 
disinfettante sulle mani degli alunni 

prima dell’ingresso in aula 

● il docente fornisce ad ogni alunno una 

mascherina chirurgica 

 
 
 
 

 
INGRESSO  A  SCUOLA  

OPERATORI SCOLASTICI ed ESTERNI 
 

 
● Un addetto incaricato dal Dirigente Scolastico rileverà la temperatura corporea di 

tutti coloro che a vario titolo accedono all’edificio scolastico 

● Verrà fornita a docenti e collaboratori scolastici una mascherina chirurgica 

● Tutti coloro che accedono all’edificio scolastico devono indossare una mascherina 
e disinfettare le mani tramite gel erogato da distributore automatico all’ingresso 

● I genitori/utenti esterni potranno accedere all’edificio scolastico solo previo 

appuntamento 
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GESTIONE ALUNNI  
CON FEBBRE E/O SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA 

 
(febbre uguale o superiore a 37.5°C, raffreddore, diarrea con almeno tre scariche liquide, vomito, congiuntivite) 

A CASA A  SCUOLA 

 

● In presenza di febbre uguale o 
superiore a 37.5°C o sintomi 

suggestivi, il genitore contatterà 
telefonicamente il pediatra o il 

medico curante, seguendone le 

indicazioni. 

● Il genitore potrà accompagnare il 
figlio al punto tampone della ASST 

di riferimento. L’accesso è libero 
(senza prenotazione), ma è 

necessario portare con sé il 
Modulo di autodichiarazione 

minori timbrato dalla scuola. 

● Il genitore comunicherà alla 
scuola telefonando in segreteria  

(area alunni_tasto 1_referente 

Marta): 

- la richiesta del pediatra o      

del medico curante di 
esecuzione del tampone, al 

fine di avere copia 
dell’Autodichiarazione minori 

timbrata dalla scuola 
- la disposizione di ATS di 

isolamento fiduciario o di 
isolamento obbligatorio 

● Il genitore comunicherà l’assenza 

del figlio alla scuola, giustificando 
tramite apposita funzione sul 

registro elettronico. 
(Diario-OnLine_Assenze 

giornaliere_Giustifica assenza_Inserire la 

motivazione_Salva) 

● Qualora dovesse verificarsi un 

caso positivo in famiglia, l’alunno 
non potrà frequentare le lezioni in 

quanto contatto stretto di caso 
positivo; dovrà pertanto 

osservare 14 giorni di isolamento 
fiduciario, oppure dieci giorni di 

isolamento con tampone negativo 

fatto a partire dal decimo giorno 
(seguire le indicazioni di ATS) 

 

 

● All’alunno con sintomi di malessere 
generale o respiratori, l’operatore 

scolastico misurerà la temperatura 
corporea 

● In presenza di febbre uguale o superiore a 

37.5°C, l’alunno verrà portato in apposito 

locale isolato e gli sarà fornita una 
mascherina chirurgica qualora l’alunno ne 

fosse sprovvisto 

● L’alunno rimarrà con un operatore 
scolastico dotato di mascherina chirurgica 

e nel rispetto del distanziamento fisico 

● Il referente covid di plesso contatterà 
telefonicamente la famiglia e informerà il 

Dirigente Scolastico. 

● Qualora i genitori fossero impossibilitati, 

comunicheranno telefonicamente il nome 
del delegato incaricato di prelevare 

l’alunno, precedentemente autorizzano 
tramite apposita modulistica sottoscritta 

da entrambi i genitori/tutori legali 

● In caso di reiterata irreperibilità della 
famiglia, la scuola informerà le forze 

dell’ordine (vigili, carabinieri,…) che 
provvederanno a rintracciare i 

genitori/tutori dell’alunno 

● Il genitore: 

- sarà invitato a sottoscrivere apposita 
informativa (disposizione di 

allontanamento) 
- dovrà accompagnare 

tempestivamente il proprio figlio a 
casa  

- dovrà contattare il pediatra o il medico 
curante e seguirne le indicazioni 

● Solo in caso di sintomatologia grave e 

ingravescente, che richieda immediata 
assistenza sanitaria, come da prassi 

consolidata, la scuola contatterà, oltre ai 
genitori, il 112. 

● A seguito di allontanamento il genitore 

può accompagnare il figlio al punto 

tampone, sentito il parere del medico. 
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L’accesso è libero, ma occorre portare 

con sé copia dell’Autodichiarazione minori 
timbrata dalla scuola. 

● Solo per gli alunni frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia, il referente covid 
comunicherà ad ATS i seguenti dati: nome 

e cognome dell’alunno, codice fiscale, data 
di nascita, contatto telefonico e mail dei 

genitori, comune di residenza 

 

 

 

RIENTRO A SCUOLA 
caso sospetto 

(allontanato da scuola o gestito a casa) 

 
Caso con tampone negativo 

 
Caso con tampone positivo 

 

 

● Lo studente che non viene 

confermato caso covid 19 deve 
rimanere a casa fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del 
pediatra o del medico curante 

● Per la riammissione alla frequenza 

scolastica, è possibile: 

o che i genitori trasmettano alla 
scuola all’indirizzo email 

covid@icmoro.it l’attestazione, 
rilasciata dal pediatra o dal medico 

curante, che l’alunno possa essere 
riammesso in comunità;  

o in alternativa, i genitori potranno 
inviare all’indirizzo email  

covid@icmoro.it  l’esito negativo 
del tampone 

● Il referente covid di istituto 
comunicherà al coordinatore di 

classe che l’alunno ha presentato 
regolare documentazione e potrà 

essere riammesso alla frequenza 
scolastica. 

 

 

● L’alunno dovrà rispettare un 

periodo di isolamento obbligatorio 
di almeno dieci giorni a partire 

dall’esecuzione del tampone, salvo 
diversa indicazione data da ATS (si 

veda l’attestazione di isolamento 

obbligatorio)  

● il tampone (test molecolare) andrà 
effettuato il 10° giorno dopo 

almeno tre giorni dalla scomparsa 
dei sintomi e non prima di sette 

giorni dall’inizio dell’isolamento;  

● in definitiva, la procedura prevede 
10 giorni, di cui almeno 3 senza 

sintomi a cui segue il test 
molecolare;  

● A seguito di tampone negativo, 

per la riammissione alla frequenza 

è possibile:  
o che i genitori trasmettano 

alla scuola all’indirizzo email 
covid@icmoro.it 

l’attestazione di conclusione 
di isolamento obbligatorio 

rilasciata da ATS, o 
l’attestazione che l’alunno 

possa essere riammesso in 
comunità, rilasciata dal 

pediatra o dal medico 
curante;  

o in alternativa, i genitori 

mailto:covid@icmoro.it
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potranno inviare all’indirizzo 

email  covid@icmoro.it  
l’esito negativo del tampone 

● Il referente covid di istituto 

comunicherà al coordinatore di 
classe che l’alunno ha presentato 

regolare documentazione e potrà 
essere riammesso alla frequenza 

scolastica. 
 

 

 

 

RIENTRO A SCUOLA 
assenza per malattia non covid 

 
Caso riconducibile a patologia non covid  

per cui il pediatra o il medico curante decida di NON effettuare il tampone 
 

 

● I genitori seguiranno le indicazioni del pediatra o del medico inerenti la cura da 
seguire 

● Per la riammissione non è richiesta dalla scuola l’attestazione del pediatra o del 

medico curante 

● L’alunno sarà ammesso alla frequenza scolastica previa giustificazione sul libretto 

e sul registro elettronico e consegna dell’autocertificazione covid 19 
 

 

 

 

 

 
ASSENZE DEGLI ALUNNI 

 

MALATTIA NON MALATTIA 

 
● Le assenze devono essere 

obbligatoriamente giustificate su 

registro elettronico a cura del 
genitore entro le ore 9.00 del 

giorno stesso. 

 

● Qualora il pediatra o il medico 
curante prescriva tampone e 

isolamento fiduciario dello 
studente, la famiglia lo comunica 

telefonicamente alla segreteria 
della scuola ((area alunni_tasto 

 
● Il genitore comunicherà in anticipo 

tramite libretto e/o registro 

elettronico, l’assenza per altri motivi 
(es. visita medica programmata, 

viaggio, motivi personali /familiari…). 

È necessario scrivere una 
comunicazione al coordinatore di 

classe, perché la motivazione 
dell’assenza può essere inserita solo 

dopo che quest’ultima è stata inserita 
su Regel 

● Dopo lunghi periodi di sospensione 

mailto:covid@icmoro.it
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1_referente Marta)) o inviando una 

email all’indirizzo covid@icmoro.it, 
per l’attivazione della Didattica 

Digitale Integrata (DDI)  

● La scuola comunica ad ATS la 
circostanza di un numero elevato 

di assenze di alunni in una classe, 
superiore al 40%, cui seguirà 

indagine epidemiologica da parte 
di ATS. 

● Nel caso l’alunno fosse in 

isolamento fiduciario, la frequenza 

delle lezioni in Didattica Digitale 
Integrata (DDI), ove attivata, è 

obbligatoria; in caso di mancata 
partecipazione alla lezione on line 

l’alunno, al pari di quanto avviene 
durante i periodi di frequenza 

ordinaria, sarà considerato 
assente e tale condizione andrà 

giustificata. 
● Qualora la classe dovesse 

assentarsi perché posta in 

isolamento fiduciario da ATS, potrà 
usufruire della Didattica a Distanza 

(DAD). La frequenza delle lezioni 

in DAD è obbligatoria; in caso di 
mancata partecipazione alla 

lezione online gli alunni, al pari di 
quanto avviene durante i periodi di 

frequenza ordinaria, sarà 
considerato assente e tale 

condizione andrà giustificata. 
 

delle lezioni (Natale e Pasqua), 

l’alunno al rientro dovrà consegnare al 
docente l’autocertificazione covid 

19 (allegata). La stessa dovrà essere 
portata al rientro dopo un periodo di 

sospensione delle lezioni in presenza 
per Ordinanza Regionale. 
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Pag. 6 a 10 

 

 
GESTIONE CASI ACCERTATI COVID 19 POSITIVI A SCUOLA 

(contatti stretti) 
 

 
In presenza di informazione certa di studente/docente con tampone positivo al 
COVID-19, il referente COVID di Istituto deve tempestivamente: 

● fornire l’elenco degli studenti presenti in classe nelle 48 h precedenti la 

comparsa dei sintomi o l’effettuazione del tampone in caso di soggetto 
asintomatico 

● fornire l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto attività di 

insegnamento nella classe in cui si è verificato il caso. Per il dettaglio si veda 
la tabella sotto riportata 

● indicare alunni/operatori scolastici con fragilità 

● Gli alunni della classe in cui si verifichi un caso accertato COVID 19 positivo, 

saranno posti da ATS in isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni; 
nonostante la duplice scelta di ATS (rientro dopo 10 giorni con tampone 

negativo oppure rientro dopo 14 giorni senza tampone), si conviene di far 
rientrare gli alunni a scuola dopo 14 giorni per motivi organizzativi 

● Per la riammissione, gli alunni (contatti stretti) presenteranno a scuola copia 

dell’esito negativo del tampone molecolare, dopo averne inviata una copia 

all’indirizzo covid@icmoro.it, o copia dell’avviso di quarantena fiduciaria 
ricevuto da ATS sul proprio account d’Istituto 

TABELLA SINOTTICA MISURE DI SORVEGLIANZA 

  

mailto:covid@icmoro.it
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GESTIONE CASI ACCERTATI COVID 19 POSITIVI A SCUOLA - 

CASO CON VARIANTE, CLUSTER AD ELEVATA CONTAGIOSITÀ 
 

 
A seguito di indagine epidemiologica, ATS può valutare l’opportunità di attivare 
misure supplementari di sorveglianza nella comunità scolastica nel caso di: 

● accertamento di circolazione di varianti virali all’interno della scuola 
● cluster con andamento temporale e numerico di casi COVID anomalo o 

fortemente incrementale  
 
Nei casi citati, ATS può richiedere: 

● un nuovo tracciamento esteso fino ai 14 giorni precedenti 

l’insorgenza dei sintomi o l’effettuazione del tampone positivo nel/i 
caso/i 

● tampone anche in fase precoce ai soggetti contatti stretti di caso con 

variante o sospetta variante 

● rientro in comunità dei contatti di caso con variante DOPO 14 giorni 
dall’ultima esposizione, con un test MOLECOLARE NEGATIVO 

effettuato alla fine del periodo di QUARANTENA 

In caso di potenziamento delle misure di sorveglianza ATS provvede a rettificare il 
provvedimento di quarantena con un nuovo appuntamento per il tampone 

 
Nei plessi scolastici ove il 50% delle classi sia coinvolta da almeno un caso di Covid19 

(anche se non variante), si procede alla sospensione delle attività in presenza per 
l’intero plesso scolastico e alla quarantena di tutti i soggetti afferenti alla scuola 

(ossia tutti i bambini/studenti compresi quelli delle classi in interessate da casi).  
 

Nei plessi scolastici ove il 30% delle classi sia coinvolta da almeno un caso di Covid19 
(anche se non variante), ATS valuta (in sinergia con il referente Covid e il Dirigente 

Scolastico) eventuali misure aggiuntive di contenimento in base alle specifiche 
caratteristiche del cluster (es. numero di classi e soggetti coinvolti, presenza di 

varianti, ecc.).  

 

ALUNNI CON FRAGILITÀ  

Nell’attuale contesto epidemiologico è fondamentale tutelare  
gli alunni con fragilità  

 
(alunni con disabilità, patologie oncologiche, condizioni di immunodepressione, cardiopatie, …) 

 

A CASA A SCUOLA 

● I genitori si recano dal proprio 
pediatra o dal medico curante 

● Il pediatra o il medico curante 

rilascia al genitore un’attestazione 
della condizione di fragilità 

dell’alunno 

● In caso di segnalazione di caso 
positivo nella classe frequentata da 

alunni con fragilità, il referente 
covid della scuola deve 

evidenziarlo ad ATS, con le 
modalità previste nel pieno rispetto 
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● Il genitore consegna alla 

segreteria della scuola la suddetta 

attestazione 

della privacy, in modo che ATS 

possa garantire screening/test 
diagnostico con accesso prioritario 

 

 

 

RIENTRO DALL’ESTERO 
 

Per maggiori informazioni cliccare sul seguente link: COVID 19 - VIAGGIATORI 

o visitare la pagina web dedicata di ATS : 

www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/rientro-dall-estero-e-frontalieri 

 
 

 

 

PUNTI TAMPONE 
I seguenti punti tampone sono accessibili liberamente per attività di testing in ambito scolastico. 

Occorre recarsi con Autodichiarazione timbrata dalla scuola e sempre dopo consulto medico 
 

 

● Provincia di Varese:   

Solbiate Olona – Caserma “Ugo Mara”  

da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 13:00 con modalità drive-through 

Malnate – Loc. Fontanelle  

da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 14:30 

Varese – via O. Rossi 

sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00 

Laveno Mombello – Centro Sportivo Loc. Pradaccio 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30 

 

● Provincia di Como:   

Como – Presidio Poliambulatorio di via Napoleona (ingresso via 

Colonna)  

da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 13:00 con modalità drive-through 

Menaggio – Ospedale Erba Renaldi c/o tendone  

da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 con modalità drive-through 

Cantù – Ospedale Sant’Antonio Abate c/o camper via Caduti di 

Nassiriya 

da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 con modalità drive-through 

 

  

http://www.salute.gov.it/viaggiatori
http://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/rientro-dall-estero-e-frontalieri
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ALLEGATO 

(da stampare, compilare e consegnare a scuola dopo malattia non riconducibile a caso covid o lunghi 

periodi di assenza) 

 

DICHIARAZIONE COVID -19 
 

 

IL SOTTOSCRITTO……………………………………….……………..…NATO IL…………………… 

A …………………………….CON DOC. DI IDENTITA’……………………………….RILASCIATA 

DA…………………………………IL………………………RESIDENTE………………………………… 

GENITORE DELL’ALUNNO……………………….., CLASSE…….SEZ…….. FREQUENTANTE LA 

SCUOLA……………………………………………DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO”  

 

DICHIARA 

 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE CHE IL 

PROPRIO FIGLIO:  

 

1. NON È AFFETTO ATTUALMENTE DA PATOLOGIA FEBBRILE CON TEMPERATURA 

SUPERIORE A 37.5° C; 

2. NON È STATO SOTTOPOSTO A QUARANTENA OBBLIGATORIA DA ALMENO 14 GG O 

A ISOLAMENTO FIDUCIARIO;  

3. NON HA AVUTO CONTATTI STRETTI (STRETTA DI MANO O FACCIA A FACCIA A 

DISTANZA INFERIORE A 2 M) CON PERSONE AFFETTE DA COVID-19, PER QUANTO A 

SUA CONOSCENZA  

4. (SOLO IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA) HA CONSULTATO IL PEDIATRA O IL 

MEDICO DI BASE IL SOTTOSCRITTO INOLTRE SI IMPEGNA A COMUNICARE 

TEMPESTIVAMENTE L’EVENTUALE COMPARSA DI FEBBRE TELEFONANDO ALLA 

SEGRETERIA DELLA SCUOLA.  

 

IN FEDE LUOGO E DATA ________________________________________  

FIRMA LEGGIBILE: ______________________________________  

 



Pag. 10 a 10 

 

Privacy In relazione alla normativa sulla Privacy il lavoratore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per 

gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) 

e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di informazione ed 

indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni saranno trattate, anche con strumenti 

informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della 

normativa sopra richiamata.  

 

ACCONSENTO DATA E FIRMA: _______________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rev. 03 dell’08/04/2021 


