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Punti principali del RAPPORTO ISS COVID 19 n.58/2020 

"Indicazioni  operative per la gestione di casi e focolai SARS-CO-V-2 nelle  scuole'' 
 

Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in  Piemonte 
 
 

 
Il presente documento ha lo scopo di fornire un riassunto dei principali punti del rapporto ISS COVID 19   
n. 58/2020 per i DOCENTI, il PERSONALE SCOLASTICO, le FAMIGLIE e gli STUDENTI 

 

E' stato dimostrato che i soggetti giovani tendono a presentare con minore frequenza la malattia Covid 

19  in forma sintomatica ma possono contrarre l’infezione in forma ASINTOMATICA con cariche 

vitali confrontabili  con quelle di soggetti di maggiore  età contribuendo  alla diffusione  del  virus. 

Pertanto, tenendo presente i criteri del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) sono state previste misure 

organizzative, di prevenzione, di igiene: 

DISTANZIAMENTO SOCIALE (distanza interpersonale non inferiore al metro) 

RIGOROSA IGIENE DELLE MANI E PERSONALE _ 

ADEGUATA PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI 

AMBIENTI ADEGUATA AERAZIONE DEGLI 

AMBIENTI 

USO DELLA MASCHERINA 

EFFETTIVA POSSIBILITA' DI CONTROLLLO E RISPOSTA DEI SERVIZI SANITARI 

 
 
 

RUOLO DEI GENITORI DELLE FAMIGLIE  E RESPPONSABILITA'  INDIVIDUALE 
 

Perché tali misure possano avere i risultati attesi è fondamentale un'attiva collaborazione tra Scuola e 

Famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per 

contrastare la diffusione del virus nel contesto di una responsabilità condivisa. 

La condizione indispensabile per la PRESENZA in Istituto degli studenti e del personale scolastico  è: 
 

• ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA INDICATIVA O TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5° anche nei 

3 giorni precedenti 

• ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA INDICATIVA O TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5° anche nei 3 

giorni precedenti  tra   conviventi · 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
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• Non essere stati a contatto con persone Covid positive negli ultimi 14 giorni 

• Non avere effettuato viaggi in Paesi per il quale è previsto il tampone o il periodo di isolamento 

 

Chiunque presenti SINTOMATOLOGIA: 

 
TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5°-  TOSSE- FARINGODIMIA {mal di gola) 

RINORREA/CONGESTIONE NASALE (raffreddore) DISPNEA/ DIFFICOLTA' RESPIRATORIE 

SINTOMI GASTROINTESTINALI/ DIARREA   CEFALEA (MAL DI TESTA) 

PERDITA IMPROVVISA O DIMINUZIONE DELL'OLFATIO E/O DEL GUSTO 

 
 
 

DOVRA' RIMANERE A CASA E CONTATTARE  IL MEDICO CURANTE ( MMC   -    PLS) 

 
 

SI RIMANDA ALLA RESPONSABILITA' INDIVIDUALE PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DEL 

PROPRIO  FIGLIO/ A 

Qualunque studente o membro del personale scolastico non dovrà presentarsi a scuola nel caso avesse 

febbre o una sintomatologia sopra descritta, riconducibile a infezione da Covid 19. 

 

 
SVOLGIMENTO  ATTIVITA' MOTORIE: 
 

o PREDILIGERE  ATIIVITA' ALL'APERTO 

o SE SVOLTE AL CHIUSO {PALESTRA): ASSICURARE MASSIMA  AEREAZIONE 

o MANTENERE UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 2 METRI {all.7 DPCM 17 maggio 2020) 

o SCONSIGLIATI I GIOCHI DI SQUADRA E ATIIVITÀ DI GRUPPO {partite di calcetto, pallavolo, 

pallacanestro) 

o PRIVILEGIARE ATIIVITÀ FISICHE INDIVIDUALI CHE PERMETIANO IL DISTANZIAMENTO 

o PULIRE E SANIFICARE I LOCALI, SPOGLIATOI E PALESTRA 

o LE MASCHERINE NON DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE DURANTE L'ATIIVITA' FISICA, ma usate in 

tutti gli spostamenti da e verso gli spogliatoi, verso i bagni, e negli spogliatoi. 

 
 
 

IGIENE PERSONALE 
 

o LAVARE E IGIENIZZARE LE MANI CON FREQUENZA. 

o Usare i prodotti igienizzanti che si trovano all'esterno/interno delle aule e dei locali 

o Sono tenuti ad usare le MASCHERINE - esclusivamente di tipo chirurgico (non di stoffa)- sia il 

personale che  gli  alunni, sia  i genitori/  adulti che accompagnano/ritirano i  minori,  o chiunque  entri 

in Istituto.  · 

o Le mascherine vanno sempre indossati in modo da coprire bocca, naso, mento. 

o Vanno messe/tolte tenendole  per i lacci o l'elastico,  dopo aver igienizzato  le  mani 

o NON vanno riutilizzate essendo dispositivi MONOUSO 

o Vanno  dismesse nella raccolta differenziata 



-COSA FARE IN CASO DI EVENTUALI SOSPETTI COVID 19 
 

L'alunno che presenta sintomatologia sospetta COVID 19 dovrà: 
I - ··    ' 

   •       '   .            I         • 

 RIMANERE A CASA - 

 AVVISARE IL MMG 

 IL GENITORE DEVE COMUNICARE L'ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE 

 
Il personale che presenta sintomatologia sospetta COVID 19   dovrà: 

 

 

 RIMANERE A CASA - 

 AVVISARE IL MMG 

 IL GENITORE DEVE COMUNICARE L'ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE 

 
 
 
 

RIAMMISSIONE A SCUOLA 
 

In caso di positività al Covid-19 accertata da tampone rino-faringeo: 

 
 attendere la· guarigione clinica e conferma di GUARIGIONE attraverso 

l'effettuazione di 2 Tamponi  Negativi 

 rientrare con  attestazione  rilasciata da MMG/PLS 

 
 

In caso di sintomi sospetti ed esito negativo del tampone: 

 

    attendere la· guarigione clinica  

 rientrare con attestazione di conclusione del percorso diagnostico -
terapeutico raccomandato 

 

In caso in cui l'alunno o il personale è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid-
19: 

 

  l’alunno rientra con una specifica autocertificazione firmata dal  genitore 

  anche il personale presenta l'autocertificazione  

 

PER GLI ALLIEVI 
 

5 REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (tosse -febbre - raffreddore -

parlane subito con i Genitori e NON venire a scuola - telefona al Medico 

2. Quando sei a scuola indossa la MASCHERINA per la protezione di naso e bocca 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica 

4. Mantieni la distanza di 1 metro- evita gli assembramenti in entrata e in uscita e il 

contatto fisico con i compagni 

5. Lava frequentemente le mani- usa gli appositi dispenser igienizzanti - NON 

toccarti il viso o la mascherina 

 

SI allegano : ALL.3 PROSPETTO  E ALL. 4 FACSIMILE AUTODICHIARAZIONE 



'.)-;- 

Allegato  3:  Flow-clrnrt  insorgenza  di sintomatologia  sospetta·    e/o febbre  >37,5°C  (alunno  o operatore  scolastico) 

 

 

 

 

 

 

1. il soggetto contatta il Medico curante {PLS o MMG) per la valutazione clinica del   caso; 

2. il Medico curante (PLS o MMG) se indicato richiede il test  diagnostico; 

3. se  prescritto, il soggetto esegue il test diagnostico; 

 
4. se il test positivo: 

 il Medico  curante  (PLS  o MMG) segnala al  SISP; 

 il SISP avvia le attività  di  indagine  epidemiologica, contact  tracing e  disposizioni   di  

isolamento o quarantena dei contatti stretti individuali;  

 il referente scolastico  COVID-19  collabora  coii  il SISP  per fornire l'elenco  degli alunni  

nonché degli  operatori  scolastici  e comunque  di  tutti  i soggetti  venuti  a contatto  con  il  caso 

confermato  nelle  48  ore precedenti  l'insorgenza  dei  sintomi; 

 il SISP indica alla scuola le azioni di sanità pubblica da intraprendere, inclusi i necessari 

interventi di sanificazione straordinaria e, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, 

predispone  idonea comunicazione/informazione alle famiglie; 

 per il rientro in comunità del caso confermato si attende la guarigione clinica e la conferma cli 

avvenuta guarigione  attraverso  l'effettuazione di  due  tamponi  risultati  negativi  a  distanza  di _ 

24 ore l'uno dall'altro  con attestazione rilasciata  da PLS o  MMC; 

i  

5. se  il test  è negativo: 

 il soggetto  rimane  a  caso fino  a guarigione  clinica  seguendo  le  indicazioni  del Medico 

curante (PLS o MMG); 

 il medico curante (PLS o MMG) per il rientro a scuola dell’alunno/operatore redige un’attestazione 

di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandata. 

               

 

Allegato  4: schema  riassuntivo  in caso  di positivitù  di alunni  o personale   scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A DOMICILIO 

 

o il soggetto con sintomi  resta a casa; 

o se   operatore scolastico comunica l'assenza  

dal lavoro per motivi di salute, con certificato 

medico; 

o se alunno, i  genitori  dello  studente 

comunicano alla scuola l'assenza scolastica per 

motivi di salute. · 

 
A SCUOLA 

 

o Il soggetto indossa la mascherina 

chirurgica e, nel caso di alunno minore, 

viene accompagnato ed assistito, nel 

rispetto della distanza interpersonale, da 

un operatore scolastico, anch'esso dotato 

di mascherina chirurgica, in una stanza 

dedicata, in attesa di essere affidato al 

genitore/tutore legale; 

0 il soggetto  si allontana  dalla  struttura   e 

rientra al proprio domicilio; nel caso si 

tratti di alunno, devono essere chiamati i 

genitori perché prelevino il bambino; 

o si puliscono e disinfettano superfici e 

ambienti e si favorisce il ricambio d'aria 

Se l’alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore presenta 

specifica autodichiarazione 
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON 

SOSPETTI PER COVID-19 

 
Il/la sottoscritto/a.                                                                                                                                                               

nato/a  il.  , e 

residente in ______________________________________________________________________________ 

in qualità di di  genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

____________________________________________________________________________________ 

Nato /a  ___________________________________________________il ___________________________ 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

consapevole · dell'importanza del  rispetto  delle  misure  di  prevenzione  finalizzate  alla diffusione  

di  COVID-19  per la  tutela  della  salute della  la collettività, 

DICHIARA 

che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo  stesso 

 

  NON HA PRESENTATO (crocettare in assenza di manifestazioni   sintomatiche) 

  HA PRESENTATO 

 
i seguenti sintomi (indicare quali manifestazioni sono  presenti): 

o febbre(> 37,5°C) 

o tosse 

o difficoltà respiratorie 

o congiuntivite  

o rinonea/congestione  nasale 

o sintomi  gastrointestinali (nausea/vomito,dianea) 

o perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

o perdita/diminuzione   improvvisa   dell'olfatto  (anosmia/iposmia) 

o mal di  gola 

o cefalea 

o mialgie 

 
In caso  il figlio/a  abbia  presentato    i sintomi: 

- è stato contattato il pediatra dottor/ssa: 

___________________________________________________________________________________ 

- sono state seguite  le  indicazioni fornite 

- il bambino/a  non  presenta più sintomi da almeno     48 ore 

- la temperatura  misurata  prima dell'avvio a scuola è di _______________gradi  centigradi 

 
 
Luogo e data                  Il genitore 
        (o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

_________________________     __________________________________ 
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