
FORMAZIONE DOCENTI E 

OPERATORI SCOLASTICI 

Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2  

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia ” 
  

 



LE CARATTERISTICHE DEL VIRUS SARS-COV-2 E 

DELLA MALATTIA COVID- 

19, MODALITÀ DI TRASMISSIONE E DI 
PREVENZIONE 

 



I Coronavirus sono una vasta famiglia di 

virus noti per causare malattie che vanno 

dal comune raffreddore a malattie più gravi 

come la Sindrome  Respiratoria 

Mediorientale (MERS) e la Sindrome 

respiratoria Acuta Grave (SARS) 

Sono spesso zoonotici, ovvero vengono 

trasmessi dall’animale all’uomo per contatto 

diretto, tuttavia sono in circolazione negli 

animali diversi coronavirus noti che non 

sono in grado di infettare gli esseri umani. 



Il nuovo coronavirus 
 Nel dicembre 2019, sono stati notificati dall’Organizzazione  Mondiale 

della Sanita’ (OMS) a Wuhan, in Cina alcuni casi di polmonite di 

origine sconosciuta 

 Il 7 gennaio 2020 è stato isolato e  identificato  come causa della 

malattia un nuovo coronavirus 

 Nei primi giorni di febbraio il  Comitato internazionale di tassonomia 
dei virus  ha classificato il nuovo coronavirus denominandolo SARS-

CoV-2 e l’11 febbraio l’OMS ha ufficialmente denominato la malattia 

come COVID-19 

 SARS-CoV-2 è quindi l’agente eziologico responsabile dell’infezione e 

della patologia 

 COVID-19 è la malattia provocata da SARS-Cov_2 dove CO sta per 

corona, VI per virus D per disease (malattia( e 19 indica l’anno in cui si 

è manifestata per la prima volta 



La pandemia 

L’11 marzo 2020 l’OMS dichiara che l’epidemia 

internazionale di infezione da SARS-CoV-2 è una 

pandemia  

• Al 10 agosto 2020 sono stati registrati 

19.718.030 casi nel mondo con 

728.013 decessi (WHO, Situation report 203)  

• In Italia alla stessa data erano stati segnalati 

250.825 casi e 35.209 decessi 

(Protezione Civile-Ministero della Salute) 



Modalità di trasmissione  

Il Sars-CoV-2 può essere trasmesso:  

•  in modo diretto, per contatto stretto con 

persone infette (non necessariamente malate, 

cioè anche senza sintomi), attraverso secrezioni 

della bocca e del naso (principalmente 

goccioline chiamate in inglese droplet, o saliva) 

•  in modo indiretto (attraverso oggetti o 

superfici contaminati dalle secrezioni provenienti 

da soggetti contaminati) 

 



ESEMPI DI CONTATTI  
dalla circolare del ministero della salute del 29/05/2020 

Un contatto di un caso  COVID-19 è qualsiasi persona 

esposta ad un caso probabile o confermato di COVID-19 

in un lasso di tempo cha va da 48 ore prima 

dell’insorgenza dei sintomi sino a 14 giorni dopo o fino al 

momento della diagnosi o dell’isolamento del caso, si 

definisce contatto. 

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una 

persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco 

di tempo che va dalle 48 ore prima della raccolta del 

campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni 

dopo o fino al momento della diagnosi o dell’isolamento 

del caso  



Contatto stretto 

Una persona che vive nella stessa casa di un caso 

di COVID-19 

Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto 

con un caso COVID-19 (es. stretta di mano) 

Una persona che ha avuto un contatto diretto non 

protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19   

(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

Una persona che ha avuto un contatto diretto 

(faccia a faccia) con un caso COVID-19  a distanza 

minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 



Contatto stretto 
 Una persona che si è trovata in un ambiente 

chiuso (es. aula, sala riunioni) con un caso 

COVID-19  in assenza di DPI idonei 

Una persona che ha viaggiato in qualsiasi 

mezzo di trasporto entro due posti in direzione 

qualsiasi rispetto ad un caso COVID-19 

La valutazione di contatto stretto, ai fini della 

quarantena e dell’accesso ai test diagnostici 

spetta ai Dipartimenti di Prevenzione. 



COVID-19 sintomi 
Periodo di incubazione da 1 a 12,5 giorni 

Sintomi più comuni: 

Febbre ≥ 37,5°C 

Tosse di recente comparsa 

Difficoltà respiratorie 

Perdita improvvisa  o diminuzione dell’olfatto o del 

gusto 

 raffreddore  

Mal di gola  

diarrea 



COVID-19 sintomi 

Nei casi più gravi, l’infezione può causare 

polmonite, sindrome respiratoria acuta 

grave e persino la morte 

 

Alcuni individui con infezione SARS-CoV-2 

possono avere una sintomatologia molto 

leggera  (paucisintomatici) o non 

presentano alcun sintomo ( asintomatici) 



Prevenzione e protezione 
dal verbale n104 della riunione presso ministero della 

salute  31 agosto 2020 
Distanziamento fisico/interpersonale 

Routinariamente prestare attenzione ad un‘attenta 

sanificazione dei locali 

Rigorosa igiene delle mani e degli ambienti 

Uso della mascherina da parte di staff e studenti 

DISTANZIAMENTO FISICO: distanza minima di 1 metro dalle rime 

buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di 2 

metri nella zona interattiva della cattedra tra l’insegnante 

stesso e i banchi 

Non permettere l’accesso dei soggetti sintomatici a scuola 



Prevenzione e protezione 
dal verbale n104 della riunione presso ministero della 

salute  31 agosto 2020 

Nella scuola secondaria, anche considerando 

una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, 

la mascherina potrà essere rimossa in condizione 

di staticità con il rispetto della distanza di almeno 

1 metro, l’assenza di situazioni che prevedano la 

possibilità di aerosolizzazione e in situazione 

epidemiologica di bassa circolazione virale 

come definita dalla autorità sanitaria. 



Prevenzione 

Se un individuo manifesta sintomi sospetti non deve 

entrare in contatto con altre persone sostando in una 

area dedicata (con mascherina chirurgica) e deve 

uscire dalla scuola il prima possibile accompagnato da 

un genitore 

Chi assiste un caso sospetto deve indossare la 

mascherina chirurgica, per quanto possibile stare 

almeno a un metro di distanza  e evitare il contatto. 

Fondamentale l’igiene delle mani 

L’area di sosta va sanificata (pulizia e disinfezione) dopo 

l’uso 



LA GESTIONE DI UN CASO O DI UN 

FOCOLAIO DI COVID-19 IN AMBITO 

SCOLASTICO/EDUCATIVO: LA 
PREPARAZIONE 
 



Istituzioni e persone coinvolte 
 Scuola 

 •    dirigente scolastico 

 •    operatori scolastici 

 •    referenti scolastici 

 •    studenti/alunni 

 Dipartimento di prevenzione 

 •    referenti per l’ambito scolastico 

 Altre figure coinvolte 

 •    genitori/tutori legali 

 •    medici di medicina generale 

 •    pediatri di libera scelta 

 



La preparazione 

Scuola 

• identificazione e ruoli dei referenti scolastici 

• identificazione di un ambiente dedicato alla 

sosta di un bambino/studente sintomatico 

• predisposizione di appositi registri degli alunni e 

del personale 

• approvvigionamento dispositivi (termometri, 

mascherine) e altro materiale 

(detergenti e disinfettanti) 

• predisposizione procedure 
 



Dipartimento di Prevenzione 

• identificazione dei referenti 

per l’ambito scolastico 

• predisposizione procedure 



Il ruolo del Dipartimento di Prevenzione 
tutela della salute pubblica  

• attività di indagine epidemiologica, contact tracing, 

screening  

• valutazione della prescrizione della quarantena per i 

soggetti che hanno avuto contatti con un caso 

confermato Covid-19  

• valutazione di eventuale chiusura parziale o totale 

dell'istituto scolastico in presenza di caso confermato 

Covid-19  

• valutazione di azioni di sanificazione da attivare tenendo 

conto della presenza di casi confermati nella scuola o di 

focolai Covid-19 presenti nella comunità  

 



Predisposizione registri ad hoc 

In ogni scuola dovranno essere predisposti:  

• registro degli alunni e del personale di ciascun 

gruppo classe e di ogni contatto possa intercorrere 

tra gli alunni ed il personale di classi diverse, per 

poter fornire al Dipartimento di Prevenzione 

informazioni utili per la ricerca dei contatti.  

• registro elettronico o appositi registri su cui 

riassumere i dati delle assenze per classe, per 

poter comunicare al Dipartimento di Prevenzione 

eventuali situazioni anomale. 
 



Registri 

Registro elettronico 

dovrà essere posta particolare attenzione 

alla privacy e al trattamento dati sensibili 

nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle 

prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 

2018, n 101) 
 

 



REGISTRO DEI VISITATORI  
SCUOLA  

SEDE  
DATA COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 
LUOGO DI 
RESIDENZA 

TELEFONO DOVE 
VANNO 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

         

         

         

         

         

         

         

 



REGISTRO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI  
SCUOLA  

SEDE  
DATA E ORA SPAZI PULITI E 

SANIFICATI (per es 
aula n°…, ufficio n°) 

Prodotto utilizzato operatore firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

 



 REGISTRO  LABORATORI 
SCUOLA   

SEDE  LABORATORIO 

DATA CLASSE  ALUNNI ASSENTI ORARIO DOCENTE 

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 REGISTRO  UFFICI  
SCUOLA   

SEDE  UFFICIO 
DATA COGNOME NOME ORA ENTRATA ORA USCITA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 REGISTRO  USCITA DALL’AULA  
SCUOLA   

SEDE  PIANO 
DATA COGNOME NOME CLASSE DOVE VANNO ORA ENTRATA ORA USCITA 

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 REGISTRO  OPERATORE SCOLASTICO PER PIANO  
SCUOLA   

SEDE  PIANO 

DATA COGNOME NOME ORARIO FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 REGISTRO  AULA  SOSTEGNO  
SCUOLA   

SEDE   

DATA ALUNNO CLASSE ORARIO DOCENTE 

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 REGISTRO  AULA  COVID  
SCUOLA   

SEDE   

DATA ALUNNO CLASSE ORARIO 

(entrata e uscita) 

OPER.SCOLASTICO 

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Scuola: approvvigionamento dispositivi 

Ogni scuola dovrà provvedere 

all’approvvigionamento di:  

• termometri «senza contatto» per la misurazione 

della temperatura corporea in caso di malessere 

di un individuo  

• dispositivi di protezione individuale - DPI 

(mascherine chirurgiche)  

• materiale per la sanificazione ovvero pulizia 

mediante detergenti e disinfezione con appositi 

prodotti ad azione virucida.  
 



Scuola: sviluppo procedure 

In ogni scuola dovranno essere predisposte 

procedure relative a: 

• identificazione precoce dei casi  

 controllo della temperatura corporea del 

bambino/studente a casa 

 misurazione della temperatura corporea al bisogno 

a scuola 

 gestione degli alunni e del personale che 

presentano sintomi mentre sono a scuola: o 

predisposizione del rientro al proprio domicilio il 

prima possibile  



Quarantena  

Quarantena: 

Periodo di isolamento e di osservazione di durata 

variabile richiesto per persone che potrebbero avere 

in incubazione microrganismi responsabili di malattie 

infettive per monitorare l’eventuale comparsa di 

sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei 

casi 

Per COVID-19 dura 14 giorni e 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 del virus 

 



Isolamento 

Periodo di isolamento di durata variabile che 

viene richiesto a persone alle quali è stata 

diagnosticata una malattia infettiva 

particolarmente contagiosa, al fine di separare 

quanto più possibile le persone affette da quelle 

sane e per prevenire la diffusione dell’infezione, 

durante il periodo di trasmissibilità 

Per COVID-19 l’isolamento dura fino a 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 



Scuola: sviluppo procedure 

isolamento dell’alunno dagli altri alunni e altro 

personale della scuola 

 assistenza all’alunno con la mascherina 

chirurgica, se tollerata e in assenza di 

controindicazioni, durante la sua attesa dei 

genitori  

 utilizzo di appositi DPI da parte del personale di 

assistenza  all’alunno 
 



Scuola: sviluppo procedure 

Sanificazione straordinaria:  

 area di accoglienza e distanziamento degli 

alunni sintomatici 

 luoghi frequentati dall’alunno/componente del 

personale scolastico 

sintomatici 



I diversi scenari e le 

procedure 





scenari 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID19 

(tampone negativo) ,il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG 

che redigerà una attestazione che lo studente può 

rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID_19 

come disposto da documenti nazionali e regionali 





I genitori dovranno 

contattare il medico 

curante per la 

valutazione clinica del 

caso e comunicare alla 

scuola l’assenza per 

motivi di salute 



















PERCHE’ COMUNICARE 

L’informazione è prevenzione  

• la corretta divulgazione delle informazioni è uno 

strumento per garantire la massima sicurezza possibile 

all'interno della comunità scolastica, al fine di 

prevenire, contenere e gestire la circolazione del virus 

fra il personale scolastico, gli studenti, le loro famiglie 

e tutti coloro che collaborano con la scuola  

• è indispensabile che tutti i soggetti coinvolti nella 

vita scolastica quotidiana siano informati sulle norme 

da rispettare e sappiano cosa fare in caso di 

necessità  

• l'informazione è una potente arma di prevenzione  
 



la comunicazione corretta è la prima forma di 
prevenzione  

• deve essere chiara, essenziale, completa  

• deve coinvolgere e motivare i soggetti a cui è 
rivolta  

• deve essere diffusa capillarmente per 
raggiungere tutti  

• deve tenere in considerazione l'aspetto 
organizzativo e l'aspetto psicologico  

• una comunicazione efficace è sempre condivisa 
responsabilmente  

• la comunità scolastica informata correttamente è 
in grado di mantenersi unita e reagire 
positivamente ad un evento stressante 

 
 



COSA COMUNICARE 
• le norme igienico-sanitarie, il distanziamento 

fisico e l'uso dei Dispositivi di Protezione 
Individuale, modalità di accesso a siti istituzionali 
con numeri telefonici dedicati per acquisire 
informazioni sicure  

• le procedure definite per gestire alunni e 
personale scolastico che manifestano sintomi 
mentre sono a scuola  

• i piani e criteri delle azioni previste (chi fa 
cosa?)  

• la definizione dei ruoli dei soggetti coinvolti, 
tempistica e modalità operative  

 



Condividere le procedure e le informazioni 

con il personale scolastico, le famiglie, gli 

alunni e le strutture sanitarie territorialmente 

competenti riduce il rischio di potenziale 

contagio, aumenta il livello di sicurezza e 

consente a mantenere un clima sereno 

nell'ambiente di apprendimento per lo 

svolgimento delle attività didattiche in 

presenza. 
 




