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 All’Albo online – Sito Web 
 Alla Bacheca Registro Elettronico 
 Ai genitori/tutori/affidatari 

 Agli studenti 
 A tutto il personale 
 Ai Referenti COVID19 
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 Al RLS 
 Al Medico Competente 
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Pubblica 
 

Oggetto: Disposizioni per la gestione dei casi sospetti di COVID19 e dei 
rientri a scuola degli studenti e del personale alla luce del 
“Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e 
al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione 
al DPCM 07 settembre 2020.” 

 
Premessa 

Il “Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale 
scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020” 
elaborato dalla Regione Campania e la sua integrazione del 05/10/2020 mira ad 
avere comportamenti condivisi ed univoci in tutte le istituzioni scolastiche in 
relazione alla nota emergenza epidemiologica. 

Il documento richiama spesso il Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020 che aveva 
già trattato gli argomenti della presente circolare. 

 
Sintomi da COVID19 

Il sintomo maggiormente indicativo è la temperatura corporea superiore a 
37,5°C.  

Si aggiungono anche i sintomi riportati in tabella, come indicati nel punto 1 del 
Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020. 
Bambini Tosse, cefalea (mal di testa), sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola, dolore alla 
faringe), dispnea (respiro faticoso), mialgie (dolori muscolaari), 
rinorrea (scolo di muco dal naso)/congestione nasale 
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Adulti Brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea (scolo di muco 
dal naso)/congestione nasale, faringodinia (mal di gola, dolore alla 
faringe), diarrea (evacuazione copiosa e frequente di feci) 

 
Protocollo per la gestione di un caso di alunno con sintomi da COVID19 a 
scuola 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
occorre svolgere la seguente procedura. 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico 
deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

2.  Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale 
scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

3. L’operatore scolastico affiderà l’alunno al collaboratore scolastico che 
condurrà l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento (locale 
contenimento COVID19 più vicino) e, con l’aiuto dei collaboratori 
scolastici, farà indossare all’alunno una mascherina chirurgica (nel caso 
non ne indossasse una). 

4. I collaboratori scolastici procederanno alla rilevazione della temperatura 
corporea, avendo premura di munirsi di opportuni dispositivi di protezione 
individuali (mascherina chirurgica, visiera); la temperatura sarà rilevata 
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

5. Il minore resterà in compagnia del collaboratore scolastico; quest’ultimo 
dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e continuare 
ad indossare la mascherina chirurgica e la visiera fino a quando l’alunno 
non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

6. Il collaboratore scolastico dovrà dotare di mascherina chirurgica chiunque 
entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali 
che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

7. Pulire e disinfettare le superfici del locale di contenimento COVID19 dopo 
che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

 
Protocollo per la gestione di un caso di alunno con sintomi temperatura 
superiore a 37,5°C all’ingresso dell’istituto 
Se viene rilevata una temperatura superiore a 37,5°C ad un alunno all’ingresso 
dell’istituto, si procede come di seguito: 
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1. La rilevazione viene effettuata una seconda volta, dopo un breve lasso di 

tempo, se possibile, con un altro strumento. 
2. Se la temperatura permane al di sopra dei 37,5°C, l’alunno viene condotto 

dal collaboratore scolastico nel locale contenimento COVID19 più vicino e 
viene dotato di mascherina chirurgica (nel caso non ne indossasse una). 

3. L’alunno viene fatto accomodare in una posizione di riposo e dopo qualche 
minuto si ripete la rilevazione della temperatura. 

4. Se la temperatura è ancora al di sopra dei 37,5°C, si innesca il protocollo di 
cui al paragrafo precedente. 

 
Caso di dipendente con sintomi da COVID19 a scuola 

Nel caso in cui un dipendente presenti un aumento della temperatura corporea 
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, 
il dipendente sarà invitato a indossare una mascherina chirurgica (qualora non 
l’avesse già indossata) e sarà invitato a rientrare al proprio domicilio e a contattare 
il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica necessaria. 
Il MMG valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 
Caso di alunno con sintomi da COVID19 a casa 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, a casa, l’alunno NON 
dovrà recarsi a scuola. I genitori/tutori/affidatari contatteranno il Medico d Medico 
di Medicina Generale (MMG) o il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e comunicheranno 
l’assenza a scuola.  

 
Caso di dipendente con sintomi da COVID19 a casa 

Nel caso in cui un dipendente presenti un aumento della temperatura corporea 
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, a casa, il dipendente 
NON dovrà recarsi a scuola. Contatterà il Medico d Medico di Medicina Generale 
(MMG) e comunicherà l’assenza a scuola mediante certificato medico.  

 
 

Contatto stretto di un contatto stretto di un caso COVID19 
Sulla scorta di quanto stabilito al punto 2.3 del Rapporto ISS COVID-19 - n. 

58/2020, così come ripreso nel Documento di programmazione sanitaria della 
Regione Campania, si sottolinea che, 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 
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dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell’ASL competente e che quest’ultimo 
abbia accertato una possibile esposizione. 

 
Ad esempio, si supponga che un genitore di un alunno sia positivo al COVID19, 

in questo caso, l’alunno risulta contatto stretto di un caso COVID19 e 
generalmente sarà posto in quarantena dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) 
dell’ASL competente. I compagni di classe dell’alunno sono contatti stretti del 
contatto stretto. Per loro, in generale, al momento non deve essere presa alcuna 
precauzione specifica. In seguito, se l’alunno il cui genitore è positivo, una volta 
sottoposto a test, dovesse risultare anche lui positivo, allora il DdP opererà delle 
decisioni in termini di tracciamento e di possibile quarantena. 

 
Compiti dei genitori 

Il Documento di programmazione sanitaria si sofferma anche sulla gestione 
delle assenze degli studenti. 

Innanzitutto, il documento ribadisce i compiti dei genitori, ossia: 
• misurare la temperatura ogni giorno prima che lo studente si rechi a 

scuola; se la temperatura è superiore ai 37,5°C lo studente deve 
rimanere a casa (sebbene la temperatura venga rimisurata a scuola è 
importante misurarla già a casa: questo può prevenire meglio i contagi 
ed evitare che si inneschino a scuola procedure di sicurezza); 

• comunicare tempestivamente alla scuola le assenze per motivi sanitari; 
• comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto 

stretto con un caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso 
positivo); 

• tenere a casa lo studente in caso di sintomi sospetti per COVID-19; 
• contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina 

Generale (MMG) se presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi 
autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso). 

 
È specifica responsabilità dei genitori, al rientro a scuola degli alunni, 

dotare questi ultimi dell’attestazione/certificazione/autodichiarazione 
del caso, da consegnare all’ingresso al collaboratore scolastico che 
effettua la procedura di sicurezza o, in ultima analisi, al docente che rileva 
le presenze. Per avere maggiore contezza di tali 
attestazioni/certificazioni/autodichiarazioni, è necessario leggere 
attentamente il paragrafo successivo. 
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Rientro dopo un periodo di chiusura della scuola 

All’apertura dell’anno scolastico e/o alla ripresa dell’attività didattica dopo 
periodo di chiusura, NON è previsto il certificato medico di ammissione e/o rientro 
per le scuole di ogni ordine e grado della Campania. 

 
Riammissione a scuola degli alunni e dei dipendenti assenti  

La riammissione degli alunni/dipendenti avviene secondo una procedura che 
tiene conto del motivo dell’assenza. Di seguito si presenta la casistica. 

 
Caso 1: Alunno/Dipendente risultato assente perché ha mostrato 

sintomi da COVID19, che è poi risultato positivo al test per il COVID19 ed 
infine è guarito 

In questo caso il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta dovrà 
compilare l’Attestato di avvenuta guarigione da COVID-19 e nulla-osta al rientro 
in comunità (allegato 1). Attualmente, per dichiarare un caso positivo come 
completamente guarito, le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due 
tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un 
contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e 
l’inserimento in comunità. 

 
Caso 2: Alunno/Dipendente risultato assente perché ha mostrato 

sintomi da COVID19, che è poi risultato negativo al test per il COVID19 
ed infine è guarito, oppure alunno/dipendente che è risultato essere 
contatto stretto di un caso COVID19, che è stato posto in quarantena e 
che poi è risultato negativo al test per il COVID19 

In questo caso il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta dovrà 
compilare l’ Attestato di avvenuto percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 (Allegato 2). Attualmente le indicazioni scientifiche 
prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza 
di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire 
la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. Nel caso in cui la 
procedura è in capo all’ASL, sarà l’azienda a fornire all’operatore/allievo la 
documentazione di rito, erogata sulla base delle valutazioni del caso. 

 
Caso 3: Alunno/Dipendente risultato assente perché ha mostrato 

sintomi DIVERSI da COVID19 che è poi guarito ed è rientrato a scuola 
dopo sei o più giorni di assenza per malattia 
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In questo caso il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta dovrà 

compilare il Certificato di avvenuta guarigione da malattia (6 o più giorni) con 
sintomi diversi da COVID19 (Allegato 3). 

 
Caso 4: Alunno/Dipendente risultato assente perché ha mostrato 

sintomi DIVERSI da COVID19 che è poi guarito ed è rientrato a scuola 
trascorsi da uno a più di cinque giorni di assenza per malattia 

In questo caso genitore/tutore/affidatario dovrà compilare l’Autodichiarazione 
di avvenuta guarigione da malattia (da 1 a più di 5 giorni) con sintomi diversi da 
COVID19 (Allegato 5 new), da esibire al rientro dal 7° giorno in poi.  

Analogamente il dipendente dovrà compilare l’Autodichiarazione di avvenuta 
guarigione da malattia (da 1 a più di 5 giorni) con sintomi diversi da COVID19 
(Allegato 5 new). 

 
Caso 5: Alunno/Dipendente risultato assente per motivi non di salute 
In questo caso, qualunque sia la durata dell’assenza, il 

genitore/tutore/affidatario dovrà compilare l’Autodichiarazione per rientro dopo 
assenza per motivi NON di salute (Allegato 5). I genitori dovrebbero aver cura di 
comunicare in anticipo alla scuola tali assenze (se già programmate). 

Analogamente il dipendente dovrà compilare l’Autodichiarazione per rientro 
dopo assenza per motivi NON di salute (Allegato 5). 

 
Consegna della documentazione del rientro 

Il dipendente consegnerà la documentazione del rientro all’ufficio personale 
(anche per via telematica). 

L’alunno consegnerà la documentazione del rientro al collaboratore all’ingresso  
(durante la procedura di sicurezza per l’accesso alla scuola). In cambio della 
documentazione riceverà un tagliando da consegnare in classe al docente. Se 
l’alunno all’ingresso, comunicando di essere stato assente il giorno precedente, 
non esibirà alcuna attestazione/certificazione/autodichiarazione, allora occorrerà 
attivare il seguente protocollo. 

 
Protocollo per la gestione di un caso di alunno che non consegna 
l’attestazione/certificazione/autodichiarazione al collaboratore 
scolastico al rientro da una assenza 

1. L’alunno NON avrà accesso all’istituto e dovrà avvisare tempestivamente i 
genitori/tutori/affidatari della necessità di consegnare le attestazioni/ 
certificazioni/ autodichiarazioni del caso. 
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2. All’arrivo dei genitori/tutori/affidatari, se questi ultimi consegnano le 

attestazioni/ certificazioni o sottoscrivono le autodichiarazioni del caso, 
allora l’alunno potrà accedere all’istituto; viceversa i genitori/tutori/affidatari 
e l’alunno lasceranno l’istituto. 

 
Compiti dei Docenti in fase di rilevazione delle presenze 

Potrebbe accadere che l’alunno, rientrato dall’assenza, sia sfuggito al controllo 
operato dai collaboratori scolastici all’ingresso. In tal caso, la situazione potrà 
essere recuperata dal docente in classe. 

In fase di rilevazione delle presenze, i docenti porranno la massima attenzione 
nel rilevare il rientro di alunni assenti e inviteranno tali alunni a consegnare, se 
non lo hanno già fatto all’ingresso, l’attestazione/certificazione/autodichiarazione 
del caso. In alternativa, gli alunni consegneranno il tagliando ricevuto dal 
collaboratore scolastico all’ingresso in cambio della 
attestazione/certificazione/autodichiarazione. I docenti raccoglieranno il tagliando 
o la documentazione e la consegneranno ai collaboratori scolastici. 

Qualora un alunno non avesse con sé né 
l’attestazione/certificazione/autodichiarazione, né il tagliando, il docente avviserà 
il collaboratore scolastico e si darà avvio al seguente protocollo. 

 
Protocollo per la gestione di un caso di alunno che non consegna 
l’attestazione/certificazione/autodichiarazione al docente al rientro da 
una assenza 

1. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale 
scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

2. Il collaboratore scolastico condurrà l’alunno in una stanza dedicata o in 
un’area di isolamento (locale contenimento COVID19 più vicino) e farà 
indossare all’alunno una mascherina chirurgica (nel caso non ne indossasse 
una). 

3. Il minore resterà in compagnia del collaboratore scolastico; quest’ultimo 
dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e continuare 
ad indossare la mascherina chirurgica e la visiera fino a quando l’alunno non 
sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

4. All’arrivo dei genitori, se questi ultimi consegnano le attestazioni/ 
certificazioni/ autodichiarazioni del caso, allora l’alunno potrà essere 
ricondotto in classe; viceversa l’alunno sarà consegnato ai genitori che 
lasceranno l’istituto. 

5. Pulire e disinfettare le superfici del locale di contenimento COVID19 dopo 
che l’alunno è tornato a casa. 
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Raccolta e archiviazione delle attestazioni/ Certificazioni/ 
autodichiarazioni consegnate dagli alunni (Compiti dei collaboratori 
scolastici e della segreteria didattica) 

I collaboratori scolastici raccoglieranno le 
attestazioni/certificazioni/autodichiarazioni consegnate dai docenti in appositi 
faldoni (uno per ciascuna classe). I faldoni saranno collocati in segreteria didattica. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Daniela Novi 
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Allegato 1) 
 
Attestato di avvenuta guarigione da COVID-19 e nulla-osta al rientro in 

comunità 
(da compilare a cura del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di 

Libera Scelta (PLS)) 
(per studenti/personale che hanno mostrato sintomi da COVID19, che sono poi 

risultati positivi al test per il COVID19 e successivamente sono guariti) 
 
 
Attesto che ______________________________________________, nato/a a 

__________________ il ______________________________, residente a 

________________________________________ in Via 

__________________________________________, è risultato/a negativo a due 

tamponi effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, sulla base della 

documentazione acquisita, e pertanto si rilascia attestato di nulla-osta al rientro 

in comunità, sulla scorta di quanto indicato nella circolare della Ministero della 

Salute n. 30847 del 24 settembre 2020 

 
 
Data/Luogo __________________ 
 
 Il Medico di Medicina Generale 
 Pediatra di Libera Scelta 
 
 ________________ 
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Allegato 2) 
 
Attestato di avvenuto percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19 
(da compilare a cura del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di 

Libera Scelta (PLS)) 
(per studenti/personale che hanno mostrato sintomi da COVID19, che sono poi 
risultati negativi al test diagnostico e successivamente sono guariti oppure per 

contatti stretti di casi di COVID19 che sono poi risultati negativi) 
 
 
 
Attesto che ______________________________________________, nato/a a 

__________________ il __________________________________, residente a 

___________________________________ in Via 

__________________________________________, sulla base della 

documentazione clinica acquisita, può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto 

dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

 
 
Data/Luogo __________________ 
 
 Il Medico di Medicina Generale 
 Pediatra di Libera Scelta 
 
 ________________ 
 

10 
 



 

Allegato 3) 
 

Certificato di avvenuta guarigione da malattia (6 o più giorni) con 
sintomi diversi da COVID19 

(da compilare a cura del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di 
Libera Scelta (PLS)) 

(per studenti/personale che hanno mostrato sintomi diversi da COVID19, che 
sono guariti e sono rientrati a scuola dopo sei o più giorni di assenza per 

malattia) 
 
 
 
Certifico che _____________________________________ nato/a a 

___________________________ il ___________________________ residente 

a ___________________________________________ in Via 

_______________________________________, sulla base dell'esame clinico e 

dell’anamnesi personale e familiare riferita, non presenta al momento segni clinici 

e/o sintomi riferibili a malattie infettive in atto. 

Per quanto sopra esposto, si rilascia il presente certificato di riammissione a scuola 

/ in comunità. 

 
 
Data/Luogo __________________ 
 
 Il Medico di Medicina Generale 
 Pediatra di Libera Scelta 
 
 ________________ 
 

11 
 



 

  
Allegato 4) 
 

Autodichiarazione di avvenuta guarigione da malattia (da 1 a 5 giorni) 
con sintomi diversi da COVID19 

(da compilare a cura del Dipendente) 
(per dipendenti che hanno mostrato sintomi diversi da COVID19, che sono 
guariti e sono rientrati a scuola dopo un massimo di cinque giorni di 

assenza per malattia) 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a cognome_____________________________ Nome 

________________________ Luogo di nascita 

___________________________________ Data di nascita 

_____________________ 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 

di avere preso contatto con il medico curante dott. _______________________, 

di avere seguito le sue indicazioni e di poter essere riammesso a scuola. 

 
 
Data/Luogo __________________ 
 
 Il Dipendente 
 
 ________________ 
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Allegato 5)  
  
  
Il/La sottoscritto/a cognome ______________________________________ 
Nome  

_____________________________________ Luogo di nascita 

____________________________________ Data di nascita  

________________________________________ genitore del 

bambino/studente _____________________________________________ della 

scuola 

________________________________________________________________

____  

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/a a scuola, poiché nel periodo di 
assenza dallo stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente 
sospetti per COVID-19  
  

• Febbre (> 37,5° C)  
• Tosse  
• Difficoltà respiratoria  
• Congiuntivite  
• Rinorrea/congestione nasale  
• Sintomi gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea)  
• Perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)  
• Mal di gola  
• Cefalea   
• Mialgie  

  
In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico 
curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le 
valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della riammissione a scuola.  
  

Luogo e data ________________________ Firma 
__________________________  
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