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MEMORANDUM MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS
SARS-CoV-2:
• in modo diretto, per contatto stretto con persone infette (non necessariamente malate, cioè anche
senza sintomi), principalmente attraverso secrezioni della bocca o del naso (principalmente
goccioline chiamate in inglese droplet, o saliva)
• in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati).
Le due figure chiave nel processo di gestione sono:
• il referente scolastico COVID
COVID-19
19 che avrà i compiti di interfaccia con operatori scolastici,
genitori, DdP, Rete referenti scolastici delle scuole del territorio, nonché il ruolo di facilitatore per
l’implementazione delle procedure per la gestione dei cas
casii e ruolo attivo nei diversi scenari
• i referenti del DdP per l’ambito scolastico che avranno il ruolo di interfaccia e di supporto a
scuole e medici curanti
E’ necessario preservare, per quanto possibile, l’ambiente scolastico dall’ingresso o permanenza di
soggetti con infezione da Sars- Cov- 2 per garantire la sicurezza degli operatori scolastici e dei
bambini/studenti attraverso un percorso diagnostico, indagini tempestive e, se necessario, contact
tracing e misure di quarantena e isolamento.
La collaborazione
zione tra la scuola e il DdP deve avvenire entro precisi compiti e ambiti da entrambi le
parti. Sarà necessario assicurare adeguata e tempestiva informazione alle famiglie su tutte le fasi di
risposta a eventuali casi sospetti o confermati nell’ambito scol
scolastico,
astico, sempre nel rispetto della privacy.
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 e il personale di cla
classi
ssi diverse per poter fornire al DdP 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 DdP eventuali situazioni anomale.
I registri servono sia per registrare le presenze e spostamenti di alunni e personale scolastico sia per
monitorare eventuali eccessi di assenza tra studenti e personale.
Il referente scolastico per il Covid 19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di
assenze improvvise di alunni in una classe (es. 40%: il valore deve tener conto anche della situazione
delle altre classi) o di insegnanti.
Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di Covid 19 nella comunità.

COMUNICAZIONE INTERNA
• Gli operatori scolastici, in caso di alunni con sintomatologia compatibile con Covid 19 e/0 con
temperatura corporea superiore a 37,5°, si devono rivolgere al referente scolastico Covid 19
• Il personale scolastico, indossando mascherina chirurgica, deve assistere il minore collocato
nell’Aula Covid, fino all’arrivo dei genitori/tutori legali
Nel caso di un sospetto Covid- 19 l’Istituzione Scolastica provvede tempestivamente a relazionarsi con
il Dpd fornendo il registro di monitoraggio debitamente compilato per il necessario tracciamento.
COMUNICAZIONE ESTERNA
• La scuola, attraverso il referente Covid, contatta la famiglia (insorgere dei sintomi o aumento della
temperatura)
• La famiglia contatta il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale(PLS/MMG) e la
scuola in caso di assenza per motivi di salute
• Il PLS/MMG avverte il Dipartimento di Prevenzione cui spetta, in caso di test positivo, il
tracciamento (contact tracing), l’indagine epidemiologica, la valutazione della quarantena per
soggetti coinvolti (individui considerati contatti stretti di un caso confermato), la valutazione della
chiusura parziale e/o totale della scuola.
CASO CON UNA CATENA DI TRASMISSIONE NON NOTA
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di
trasmissione, il DpD valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione
della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella
trasmissione del virus nella comunità.
CONTATTO STRETTO
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su valutazione del DdP, sarà
considerato contatto stretto e posto n quarantena.
Eventuali suoi contatti stretti (es. 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.
Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero
nessun 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.
In presenza di casi confermati Covid- 19, spetta al DdP dell’Asl competente territorialmente di occuparsi
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (Ricerca e gestione dei contatti)
Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato Covid-19 il
DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato e l’elenco degli
insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è
verificato il caso confermato: fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti
nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi
e dell’isolamento del caso. Per i casi asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del
campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e
dell’isolamento del caso
• indicare eventuali operatori scolastici e/o alunni con fragilità
• fornire gli elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti
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 DpD un protocollo nel rispetto della privacy per avvisare le famiglie degli alunni
• non diffonde alcun elenco o documento contenente nominativi di soggetti coinvolti, contatti
stretti o dati sensibili (GDPR 2016/679 EU)
• comunica le informazioni al DpD
Il DpD:
• in accordo con il Dirigente Scolastico, contatta/informa le famiglie dei soggetti coinvolti
direttamente o indirettamente in casi di Covid -19
• in presenza di caso confermato, può predisporre un’informativa per gli utenti e lo staff della
scuola
Una corretta gestione si ottiene sia rendendo efficace la collaborazione tra le varie componenti
coinvolte sia assicurando la corretta attuazione delle procedure e delle norme utili a garantire la salute
della comunità e lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza.

