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



Obiettivi

Caratteristiche del virus SARS-CoV-2 e della malattiaCOVID-19, 
discuteremo poi delle modalità di trasmissione e di prevenzione 
inerenti questo virus.
Preparazione alla gestione di un caso o di un focolaio di COVID-19 in 
ambito scolastico o educativo.
Procedure comuni e loro differenze relativamente ai diversi scenari 
nell’evenienza dei casi sospetti o confermati di COVID-19 in ambito 
scolastico. 
Comunicazione fra Scuola, Studenti e Famiglie e Aziende Sanitarie.



I coronavirus

• 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 virus zoonotici, ovvero vengono trasmessi dall’animale all’uomo per 
contatto diretto, tuttavia sono in circolazione negli animali diversi coronavirus 
noti che non sono ancora in grado di infettare gli esseri umani



SARS-CoV-2 e COVID-19 

• SARS-CoV-2 è 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



Varianti e mutazioni

⚫ Quando un virus si replica o crea copie di se stesso a volte cambia 
leggermente. Questi cambiamenti sono chiamati “mutazioni”. Un virus 
con una o più nuove mutazioni viene indicato come una “variante” del 
virus originale (Variante VOC= “variants of concern”).

⚫ Finora sono state identificate centinaia di varianti di questo virus in 
tutto il mondo, monitorate costantemente dall’OMS.

⚫ Le varianti più monitorate:
⚪ V. Alfa 🡪 Regno Unito
⚪ V. Beta🡪 Sud Africa
⚪ V. Gamma🡪 Brasile
⚪ V. Delta 🡪India



Varianti in Italia

Secondo l’ultima indagine di prevalenza , condotta dall’ ISS, nel periodo 

17 luglio-30 agosto 2021, le stime delle VOC dimostrano che:

⚫ V. Alfa 🡪 2,3%
⚫ V. Beta 🡪 <0,1%
⚫ V. Gamma 🡪  0,4%
⚫ V. Delta 🡪 88,1 %

Differiscono per trasmissione & gravità



Modalità di trasmissione

Sars-CoV-2 può essere trasmesso:
•  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)

•  Modo indiretto: attraverso oggetti o superfici contaminati dalle 
secrezioni provenienti da soggetti contaminati



Covid-19: incubazione e sintomi

⚫ Periodo di incubazione:
 da 1 a 12,5 giorni (in genere 5-6 giorni)
⚫ Sintomi più comuni:
-Febbre≥ 37,5°C e brividi
-Tosse di recente comparsa, mal di gola, raffreddore e difficoltà respiratorie
-Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
-Diarrea(soprattutto nei bambini)
-Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta 
grave e, in alcuni casi, la morte



Test diagnostici

⚫ Test molecolari, che permettono di rilevare la presenza di materiale 
genetico (RNA) del virus

⚫ Test antigenici rapidi, che permettono di evidenziare rapidamente la 
presenza di componenti (antigeni) del virus

⚫ Test sierologici, che rilevano l’esposizione al virus, evidenziando la 
presenza di anticorpi contro il virus, ma non sono in grado di 
confermare o meno un infezione in atto



Misure di prevenzione

Misure di prevenzione

Farmacologiche

Vaccinazione

Non Farmacologiche

Distanziamento fisico
Mascherine
Igiene delle mani
Sanificazione degli ambienti

Novità Decreto n.111 del 6/8/2021
Decreto Green pass

-Priorità alla didattica in presenza
-Promozione attiva alla vaccinazione 



Green pass

L’articolo 9, decreto legge n. 52/2021, convertito in legge n. 87/2021, 
definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la 
relativa validità temporale:
⚫ Prima dose di vaccino (dal 15° giorno successivo alla somministrazione 

fino alla data prevista della successiva)
⚫ Avvenuta vaccinazione al termine del ciclo completo (validità nove 

mesi)
⚫ Avvenuta guarigione (validità 6 mesi)
⚫ Test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (validità 48 ore)



Documento di riferimento

Supporto operativo ai decisori e 
operatori nel settore scolastico e 
nei Dipartimenti di Prevenzione 
nel monitoraggio e nella risposta 
ai casi sospetti/probabili e 
confermati di COVID-19
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Istituzioni e figure coinvolte

Scuola

• Dirigente 
scolastico

• Operatori 
scolastici

• Referenti 
scolastici

• Studenti

Dipartimento di 
Prevenzione

• Referenti per 
l’ambito 
scolastico

Altre figure

• Genitori/Tutori 
legali

• Medici di 
medicina 
generale

• Pediatri di libera 
scelta



Scuola: identificazione e ruoli dei Referenti scolastici

⚫ In ogni scuola deve essere identificato un referente scolastico per 
COVID-19  che avrà i seguenti compiti:

⚫ ruolo di interfaccia con operatori scolastici, genitori, Dipartimento di 
Prevenzione, Rete referenti scolastici delle scuole del territorio

⚫ ruolo di facilitatore per l’implementazione delle procedure per la gestione dei 
casi e ruolo attivo nei diversi scenari.



Scuola: ambiente dedicato alla sosta di uno studente sintomatico

• Deve essere predisposta una stanza o area dedicata all‘accoglienza di un alunno 
che dovesse manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19, in 
attesa di affidarlo il prima possibile al genitore/tutore legale

• Il minore non deve mai restare da solo

• L’adulto (preferibilmente senza fattori di rischio per una forma severa di 
COVID-19) dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro 
dall’alunno e indossare una mascherina chirurgica



Scuola: predisposizione di 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.



Scuola: sviluppo procedure

In ogni scuola dovranno essere predisposte procedure relative a:  
•  Identificazione precoce dei casi
•  Gestione degli alunni e del personale che presentano sintomi mentre sono a 

scuola
•  Sanificazione straordinaria
•  Gestione dei registri e invio di informazioni al Dipartimento di Prevenzione:
 - dati per il tracciamento dei contatti stretti in ambito scolastico
 - situazioni anomale per eccesso di assenze di studenti o personale scolastico



Dipartimento di Prevenzione

⚫ A livello dei Dipartimenti di Prevenzione dovranno essere identificati 
referenti per l’ambito scolastico per la gestione dei casi e dei focolai 
COVID-19 in ambito scolastico

⚫ Procedure per la condivisione di informazioni con la scuola:
⚪  protocollo, condiviso con la scuola, per le comunicazioni ai genitori 

degli studenti contatti stretti
⚪  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.lgs10 agosto 2018, n 101)



Procedure in base ai diversi scenari 

Vi sono diverse situazioni che si possono presentare in ambito scolastico e che 
implicano azioni diverse, sebbene vi siano alcuni punti in comune, quali:
• Preservare, per quanto possibile, l’ambiente scolastico dall’ingresso o 

permanenza di soggetti con infezione da SARS-CoV-2
• Garantire la sicurezza di operatori scolastici e studenti mediante il rispetto delle 

misure di prevenzione  
• Innescare una risposta adeguata e tempestiva per casi sospetti/confermati di 

COVID-19 che includa un percorso diagnostico, un eventuale contact tracing ed 
eventuale isolamento dei casi e quarantena dei contatti stretti. 



Quarantena Isolamento

La quarantena si attua ad una 
persona sana (contatto stretto) 
che è stata esposta ad un caso 
COVID-19, con l’obiettivo di 
monitorare i sintomi e assicurare 
l’identificazione precoce dei casi.

L’isolamento consiste nel separare 
quanto più possibile le persone 
affette da COVID-19 da quelle 
sane al fine di prevenire la 
diffusione dell’infezione durante il 
periodo di trasmissibilità.

Misure di sanità pubbliche



Contatti stretti 

⚫ L’essere contatto stretto di un caso è in relazione alla distanza tra le 
persone, il tempo di contatto, l’uso di dispositivi di protezione 
individuale.

⚫ La valutazione dello status di contatto stretto spetta ai Dipartimenti 
di Prevenzione nell’ambito delle indagini epidemiologiche ed è 
regolamentato da una circolare del Ministero della Salute 

⚫ Circolare del Ministero della salute n. 1858 del 29/05/2020



Esempi di contatti stretti

• Persone che vivono nella stessa casa di un caso COVID-19
• Persone che hanno avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19
• Persone che hanno avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un 

caso COVID-19
• Persone che hanno avuto un contatto diretto con un caso COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
• Persone che sono state in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 in assenza 

di dispositivi di protezione individuale DPI idonei
• Persone che hanno viaggiato sedute in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19



Indicazioni alla sospensione 
della Q

uarantena



Indicazioni alla sospensione 
dell’ Isolam

ento



Scenari più frequenti

A. Studente/operatore scolastico che presenta aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

B. Studente/ operatore scolastico che presenta aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio 
domicilio

C. Numero elevato di assenze in una classe
D. Studente o un operatore scolastico convivente di un caso
E. Studente o un operatore scolastico a sua volta contatto stretto di un contatto 

stretto di un caso
F. Studente o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi



A
.



B
.



C. Numero elevato di assenze in una classe

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al 
Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve 
tener conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica 
per valutare le azioni da intraprendere, tenendo conto della presenza di 
casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.



D. Studente o operatore convivente di un caso

⚫ Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un 
caso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione (DdP), sarà 
considerato contatto stretto e posto in quarantena.

⚫ Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe 
dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno 
di eventuali successive valutazioni del DdP in seguito a positività di 
eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente del caso.



E. Studente o un operatore scolastico a sua volta 
contatto stretto di un contatto stretto di un caso

⚫ 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.



F. Studente o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 
positivi

• Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola se sono trascorsi 7 giorni 
o meno, da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

• In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione 
(DdP) della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine 
epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione 
dei contatti). Il referente scolastico fornirà: l’elenco studenti e degli insegnati 
della classe del caso, eventuali  loro assenze, elenco dei soggetti con fragilità.

• Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso 
confermato COVID-19, il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena.



F. Studente o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 
positivi

⚫ RICORDARE CHE:
• La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di 

Prevenzione.
• Il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e 

agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.
• La chiusura di una scuola o di parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in 

base al numero di casi confermati e di eventuali cluster nonchè del livello di 
circolazione del virus all’interno della comunità.

• Il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici 
presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione 
del virus.



Comunicazione

• 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!



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



Comunicazione interna ed esterna all’istituto scolastico

INTERNA
• Assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle 

informazioni, per rendere la comunità motivata al rispetto delle regole
• Assicurare che le procedure siano state correttamente recepite in tutte le fasi 

e siano correttamente applicate
• Prevedere un Regolamento e criteri per l'attivazione della Didattica Digitale 

Integrata
• Formare e informare il personale
• Curare l'aggiornamento puntuale del Registro di monitoraggio degli alunni e 

del personale scolastico
• Coinvolgere nell’azione comunicativa le rappresentanze dei genitori e degli 

studenti



Comunicazione interna ed esterna all’istituto scolastico

ESTERNA
•  Assicurare un'informazione chiara e lineare a coloro che entrano nella scuola in modo 

indiretto, e al suo costante richiamo;
•  Richiedere la collaborazione delle famiglie (assenze per motivi di salute);
•  Prevedere una modulistica dedicata (norme di comportamento, autodichiarazioni, 

ecc.);
•  Prevedere incontri con le famiglie anche in modalità online (ad esempio per i colloqui, 

CdC, Consiglio di istituto, ecc.) per limitare gli assembramenti;
•  Prevedere la costituzione di eventuali Reti fra scuole per la condivisione di prassi 

comunicative.

È fondamentale curare l'informazione anche sotto l'aspetto sociale e psicologico, per 
supportare, tranquillizzare, interagire in maniera compiuta e condivisa.



Comunicazione in caso sospetto e/o confermato

Qualora si registri un caso sospetto e/o confermato di COVID-19 è 
necessario attivare tempestivamente, nella tutela e nell'interesse 

dell’intera collettività, le procedure previste e contattare i soggetti 
coinvolti nelle diverse fasi delle stesse

 al fine di garantire l’apertura della scuola e lo svolgimento in presenza 
delle attività didattiche



PRIVACY

⚫ La scuola:
• Deve attivare una rete di protezione, nel rispetto delle procedure per la tutela della salute di 

tutti, intorno al soggetto eventualmente coinvolto in un caso sospetto o confermato
• Stabilisce con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy per avvisare le famiglie degli 

studenti
• Non diffonde alcun elenco o documento contenente nominativi di soggetti coinvolti, 

contatti stretti o dati sensibili (GDPR 2016/679 EU). Comunica le informazioni 
esclusivamente al DdP

⚫ Il DdP:
• In accordo con il Dirigente Scolastico, contatta/informa le famiglie dei soggetti coinvolti 

direttamente o indirettamente in casi di Covid-19
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