
Istituto Comprensivo “Bonaccorso da Montemagno”  

Via Petrarca – 51039 Quarrata (PT) - Tel. 0573/72444  
www.bonaccorso.edu.it 

Email: ptic82600p@istruzione.it PEC: ptic82600p@pec.istruzione.it 
 
 

A tutto il personale 
 
 
Oggetto: gestione alunni con sintomatologia compatibile con COVID-19 
 
 
Con la presente nota cerchiamo di dare qualche indicazione di dettaglio sulla gestione di alunni che durante 
l’orario scolastico presentino sintomi compatibili con COVID. 
La procedura da seguire è quella che ormai tutti ben conoscete: 
(estratto dalla Delibera Regione Toscana n. 1256 del 15 settembre 2020) 
5.3.1 Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

1. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 viene informato della presenza di un alunno sintomatico.  
Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico: 

2. fa indossare una mascherina all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera; 
3. ospita l’alunno nella stanza dedicata all’isolamento; 
4. procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 
5. telefona immediatamente ai genitori/tutore legale dell’alunno; 
6. Se l’alunno è minorenne non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare 

fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove 
possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 
genitore/tutore legale. 

7. Dovrà essere dotato di mascherina 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. 

8. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di 
carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un 
sacchetto chiuso. 

9. il referente scolastico per COVID-19 informa il referente del Dipartimento di Prevenzione. 
10. Sulla base della disponibilità di risorse umane e strumentali, il referente del Dipartimento di Prevenzione si reca in proprio o invia personale del 

Dipartimento di Prevenzione presso la struttura scolastica per l’effettuazione del test diagnostico. Nel caso in cui l’alunno sia minorenne, l’esecuzione 
del test deve avvenire in presenza di un genitore o tutore legale. L’esecuzione del prelievo e l’esito del test sono registrati sull’apposita APP realizzata 
a livello regionale. Tale opzione operativa sarà attivata dal momento in cui saranno disponibili i test antigenici rapidi. 

11. In attesa che sia attuabile l’opzione operativa sopra indicata, l’alunno rientra al proprio domicilio con i genitori. Il rientro presso 
l’abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici. I genitori devono contattare il PdF/MMG/Medico curante per 
la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il PdF/MMG/Medico Curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente, con i sistemi informativi attualmente operativi per la dematerializzazione della richiesta, il test diagnostico da 
eseguire presso i drive through o presso il domicilio dell’alunno a cura delle Unità mobili medicoinfermieristiche. 

12. Il prelievo e l’esito del test sono registrati sull’apposita APP realizzata a livello regionale. Le Az. USL garantiscono priorità di 
esecuzione del test diagnostico a studenti ed operatori scolastici. 

13. Successivamente al rientro al domicilio dell’alunno, il servizio educativo/istituzione scolastica provvede ad aerare la stanza, 
pulire e 
disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento. 

14. Se il test diagnostico è positivo, il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti, 
prescrivendo anche le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per le attività di 
contact tracing il referente scolastico COVID-19 fornisce al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché 
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti 
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni 
dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

15. Per il rientro in comunità del soggetto positivo è necessario attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la 
conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, che devono 
risultare entrambi negativi. Per il rientro a scuola, l’alunno presenta l’attestato del Dipartimento di Prevenzione di avvenuta 
guarigione. 

16. Se il test diagnostico è negativo, il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
PdF/MMG/Medico curante che redigerà un attestato che il soggetto può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, indicando l’esito negativo del test diagnostico. 

mailto:ptic82600p@istruzione.it
mailto:ptic82600p@pec.istruzione.it


La scuola è coinvolta direttamente nei punti 1-6, 9, 13 e, in caso di esito positivo di un tampone, nel punto 
14.  

NOTA BENE 1  
Fondamentalmente il punto critico è il numero 1 poiché implica una valutazione che è soggettiva e non è 
ovviamente supportata da competenze specifiche.  
Il punto 1 deve essere letto in stretta correlazione con il punto 11 che prevede la VALUTAZIONE CLINICA del 
pediatra. 

NOTA BENE 2 
Inoltre, occorre sempre tenere presente che tutto il sistema di prevenzione si regge sulla corresponsabilità 
di 3 attori: scuola, famiglia e medico. Ognuno di essi ha la responsabilità di mettere in atto un protocollo 
quanto più possibile oggettivo e ispirato alla prevenzione:  

 la scuola ha la responsabilità di segnalare gli alunni che presentano sintomi compatibili con COVID;  

 la famiglia ha la responsabilità di non mandare a scuola in bambino in presenza di sintomi COVID e 
di accertare tramite il medico la possibilità di rientrare a scuola in tutti i casi di sintomi compatibili 
con COVID (sia nel caso si siano manifestati a scuola, sia nel caso si siano manifestati a casa);  

 il medico ha il compito di fare la valutazione clinica e quindi decidere, sulla base delle sue 
competenze e della conoscenza dell’alunno, se i sintomi indicati dalla famiglia o dalla scuola sono 
sospetti COVID, permettendo il rientro a scuola o attuando la procedura per il test diagnostico. 

NOTA BENE 3 

L’obiettivo è contemperare il diritto all’istruzione e il disagio causato dalle assenze con il dovere di una 
rigorosa e costante prevenzione.  
 

CONCLUSIONI 

Quindi, nel contesto concreto di ogni giorno, il nostro obiettivo non può essere che quello di acquisire – 
anche grazie all’esperienza di queste prime due settimane e alla casistica abbastanza ampia che si è già 
manifestata – una modalità di azione più omogenea possibile, pur sapendo che non sarà mai possibile 
fornire indicazioni capaci di eliminare completamente la soggettività della valutazione.  
Le indicazioni che mi sento di dare sono le seguenti: 

1. Tenere sempre presente come riferimento la tabella dei sintomi elencati nella Delibera Regione 
Toscana n. 1256 del 15 settembre 2020; per tutti gli altri sintomi ci si comporta come sempre: si 
chiama la famiglia per riprendere il figlio ma ovviamente non si attua la procedura COVID. 

2. Per quanto riguarda la valutazione dell’intensità di un sintomo (es. tosse, mal di gola, mal di pancia) 
tenere come riferimento la prassi degli anni precedenti quando un genitore veniva chiamato a casa 
(mal di testa e/o mal di pancia e/o tosse persistente); quindi alla prima comparsa del sintomo si 
aspetta un tempo ragionevole, si verifica se continua o addirittura peggiora, e si agisce di 
conseguenza (un colpo di tosse non è tosse, uno starnuto non è raffreddore, ecc.). 

3. La presenza di sintomatologia simil-influenzale non dovrebbe comportare problemi poiché si 
caratterizza per un insieme di fattori che permettono una valutazione complessiva (cefalea, mialgie, 
ecc.). 

4. Per quanto riguarda i sintomi gastrointestinali, la tabella regionale aggiunge i sintomi di 
nausea/vomito e diarrea; quindi, in presenza di questi si segue sicuramente la procedura COVID; in 
mancanza di questi o meglio tenendo conto dell’impossibilità del docente di accertarli, si segue la 
procedura COVID nel caso in cui il mal di pancia sia persistente, l’alunno manifesti sofferenza e si 
siano attuate le normali procedure di attesa. 

5. In tutti i casi, la normativa prevede che la famiglia contatti il pediatra per la valutazione clinica; 
quindi sarà il pediatra a valutare che il mal di gola accusato non è causato da una faringodinia, che il 
mal di pancia non è accompagnato da nausea/vomito e diarrea, che il mal di testa o la stessa febbre 
hanno origini diverse da quelle riconducibili a sintomi COVID. 

6. Almeno in questo periodo iniziale occorre coinvolgere un Referente COVID prima di fare la 
comunicazione alla famiglia, poiché il referente garantisce un grado maggiore di omogeneità delle 
procedure all’interno del plesso, impedendo il più possibile che per uno stesso livello di sintomi una 
volta si attui la procedura COVID e una volta si chiami semplicemente la famiglia. 



7. Mi preme sottolineare, per rassicurare il vostro operato, che anche nel caso in cui si facciano 
valutazioni leggermente diverse il sistema di prevenzione è garantito dalla corresponsabilità. 
Esempio: a) l’alunno ha un mal di pancia e viene attivata la procedura COVID: la famiglia contatta il 
pediatra che stabilirà se in base ai sintomi bisogna procedere con il test diagnostico oppure 
osservare semplicemente 1 o 2 giorni di permanenza a casa (per verificare l’eventuale comparsa di 
sintomi) e poi rientrare a scuola con il MODELLO A; b) l’alunno ha il mal di pancia (ovviamente 
senza alcun altro sintomo) e viene chiamata la famiglia senza attivare la procedura COVID: la 
famiglia valuta, al persistere dei sintomi, se contattare il pediatra ed eventualmente può rientrare a 
scuola anche il giorno dopo con il MODELLO C (in questo caso viene attivata la corresponsabilità 
familiare nello stesso modo in cui è attivata ogni giorno quando la famiglia mandando il figlio a 
scuola dichiara che non ha sintomi riferibili al COVID). 

8. Per il giorno 2 ottobre è stato convocato un incontro da parte della Società della salute pistoiese 
con la partecipazione dei DS, dei pediatri e del Dipartimento di Prevenzione della USL Toscana 
centro. Speriamo che possa apportare altri chiarimenti soprattutto in merito al rapporto tra scuola 
e pediatri che deve essere di piena collaborazione. 
 

UTILIZZO DEI MODULI A, B e C 
I 3 moduli predisposti sostituiscono la parte del diario destinata alla giustificazione delle assenze; 
rimane invece invariata la parte dedicata alla giustificazione di entrate in ritardo o uscite anticipate. 
Per rendere disponibili i modelli a tutte le famiglie si dispone che: 
i moduli sono pubblicati sul sito; 
i moduli sono inviati via e-mail a tutte le famiglie; 
1 foglio per ogni tipologia di modulo (contenente 5 moduli) viene consegnato alle famiglie 
attraverso gli alunni; nella portineria di ogni scuola si potranno richiedere nuovi moduli, una volta 
esauriti. 
Il MODELLO B – che riguarda tutte le assenze per motivi non di malattia – è stato realizzato allo 
scopo di rendere consapevoli tutte le famiglie della possibilità di assenze che possono comportare 
conseguenze sul sistema di prevenzione COVID e che le famiglie possono non conoscere. A tal fine 
si chiede di dichiarare, oltre al fatto di non avere sintomatologia COVID, di non essere stati in 
contatto con soggetti positivi o con zone a rischio contagio (in questo modo si possono evitare 
rientri a scuola di alunni che sono stati in zone a rischio che la famiglia non ha valutato).  
 

REFERENTI COVID DI ISTITUTO 

Come sapete sono stati individuati i referenti COVID in ogni plesso ma, in alcuni casi, come potete vedere 
dall’organigramma sicurezza pubblicato sul sito, per ora è stato nominato un solo referente quando è 
necessario garantire il più possibile una copertura totale dell’orario scolastico. Possiamo eventualmente 
attendere il completamento delle nomine docenti e ATA ma quanto prima è necessario completare i 
referenti. 

L’Ufficio scolastico regionale ha chiesto all’Istituto formalmente di indicare 1 referente COVID di 
Istituto e un supplente (non so con quale ruolo, visto che la normativa stessa chiede di individuarli 
in ogni plesso). Sono stati nominati l’insegnante BALDI LETIZIA (che ha già conseguito l’attestato per 
la formazione specifica organizzata dall’Istituto Superiore di Sanità) e il l’insegnante GUIDI 
CORRADO. 
  



Si ricorda preliminarmente la sintomatologia compatibile con COVID-19, come indicato nel Rapporto 
ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020: 

Sintomi più comuni nei bambini: 

 febbre 

 tosse 

 cefalea 

 sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

 faringodinia (dolore faringeo, tipico delle faringiti e dei 
processi neoplastici della faringe) 

 dispnea (perturbamento del respiro per cause varie: 
ostacoli alla circolazione dell’aria nelle vie respiratorie, 
malattie dell’apparato circolatorio ecc.) 

 mialgie (dolore a carico di uno o più muscoli o gruppi 
muscolari, che si presentano contratti e dolenti) 

 rinorrea (abbondante scolo dalle cavità nasali di 
materiale mucoso, espressione per lo più di una rinite 
acuta)/congestione nasale; 

 
Sintomi più comuni nella popolazione generale: 

 febbre  

 brividi 

 tosse 

 difficoltà respiratorie 

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

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

 rinorrea/congestione nasale  

 faringodinia  

 diarrea 


