
Riportiamo di seguito alcune faq del M.I. riguardanti la gestione di casi sospetti e focolai a scuola: 

 

Dove sono previste le misure che dovranno essere adottate in caso di sospetto COVID-19, sia es-

so studente o personale scolastico?  

Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità  COVID-19  n. 

58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia”. 

 

Sono previste figure di raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole?  

Sì. Ogni scuola individua un Referente scolastico per COVID-19, possibilmente uno per ciascun 

plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. 

È necessario identificare altresì un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di as-

senza del Referente. 

 

Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico per COVID-19? 

Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di preven-

zione. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento 

di prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti  fornendo: l’elenco degli studenti della classe 

in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto 

attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione 

dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici con-

siderare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avve-

nuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli alun-

ni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

Come avverrà la formazione dei Referenti Covid-19 individuati dalle istituzioni scolastiche per la 

gestione dei casi sospetti o confermati?  

Il percorso formativo sarà erogato tramite Formazione A Distanza (FAD) sulla piattaforma EDUISS 

dell’Istituto Superiore di Sanità e sarà fruibile in modalità asincrona nel periodo 28 agosto /31 di-

cembre 2020. 

 

Il numero di assenze in una classe è un dato da tenere sotto controllo? 

Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione se si veri-

fica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. Il Diparti-

mento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubbli-

ca da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 

COVID-19 nella comunità. 

 

Cosa accade se la catena di trasmissione dei contagi non è ricostruibile?  

Qualora un alunno risultasse “contatto stretto” ma asintomatico di un caso di cui non è nota la ca-

tena di trasmissione, il Dipartimento di prevenzione 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. 

 

Quali procedure si adottano nel caso di un alunno o di un lavoratore convivente di una persona 

contagiata? 

Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l’alunno o il lavoratore sarà posto in quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), non necessitano di quarantena, a me-

no di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione. 

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf


Quali precauzioni dovranno essere prese in caso di alunno o operatore che abbia contatto con una 

persona che vive a stretto contatto con un positivo al COVID-19?  

Qualora un alunno o un lavoratore risultasse in contatto con una persona a sua volta in stretto con-

tatto con un positivo al Covid-19, 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 Dipar-

timento di prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 

 

Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di es-

sa? 

Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà 

la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all’eventuale per-

sonale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una scuola o parte 

della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl. 

 

Come vanno puliti i locali in caso di un alunno o lavoratore positivo al COVID-19? 

È necessario procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola, se sono trascorsi 7 giorni 

o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Per sicurezza vanno chiuse le aree 

utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprendo porte e finestre 

per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente. 


