
NOTE INTEGRATIVE AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA COVID 
19 ALLEGATO A DVR I.C. ORSA MAGGIORE - ROMA

PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI CASI SOSPETTI 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
–  L’operatore  scolastico  che  viene  a  conoscenza  di  un  alunno 
sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
–  Il  referente  scolastico  per  COVID-19  o  altro  componente  del 
personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/
tutore legale.
–  Ospitare  l’alunno  in  una  stanza  dedicata  o  in  un’area  di 
isolamento.
– Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, 
da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di 
termometri che non prevedono il contatto.
– Il minore 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 (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F 
at  al  2020)  e  che  dovrà  mantenere,  ove  possibile,  il 
distanziamento  fisico  di  almeno  un  metro  e  la  mascherina 
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/
tutore legale.
– Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età 
superiore ai 6 anni e se la tollera.
–  Dovrà essere dotato 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.
–  Fare  rispettare,  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.
–  Pulire  e  disinfettare  le  superfici  della  stanza  o  area  di 
isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.
–  I  genitori  devono  contattare  il  PLS/MMG  per  la  valutazione 
clinica (triage telefonico) del caso.
–  Il  PLS/MMG,  in  caso  di  sospetto  COVID-19,  richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
– Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test 
diagnostico.
–  Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento 
dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
– Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca 
dei  contatti  e  le  azioni  di  sanificazione  straordinaria  della 
struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro 
in  comunità  bisognerà  attendere  la  guarigione  clinica  (cioè  la 
totale  assenza  di  sintomi).  La  conferma  di  avvenuta  guarigione 



prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 
dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona 
potrà  definirsi  guarita,  altrimenti  proseguirà  l’isolamento.  Il 
referente  scolastico  COVID-19  deve  fornire  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 
DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 
personale scolastico e agli alunni.
– Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto 
per  infezione  da  SARS-CoV-2,  a  giudizio  del  pediatra  o  medico 
curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma 
negativa del secondo test.
–  In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone 
negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica 
seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione 
che  il  bambino/studente  può  rientrare  scuola  poiché  è  stato 
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e 
regionali.

SORVEGLIANZA SANITARIA 
La  gestione  dei  lavoratori  fragili  e  della  loro  sorveglianza 
sanitaria eccezionale é stata illustrata con circolare congiunta 
Ministero del Lavoro e Ministero della Salute del 4 settembre che 
chiarisce ed aggiorna la Circolare del Ministero della salute del 
29 aprile 2020 “Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti 
di  lavoro  e  nella  collettività”,  con  particolare  riguardo  ai 
lavoratori e alle lavoratrici “fragili”. Il concetto di fragilità 
va  individuato  in  quelle  condizioni  dello  stato  di  salute  del 
lavoratore/lavoratrice  rispetto  alle  patologie  preesistenti  che 
potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o 
infausto. Il concetto può evolversi sulla base di nuove conoscenze 
scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico anche 
acquisibili nel presente periodo.
Si  ritiene  utile  sottolineare  come  non  sia  rilevabile  alcun 
automatismo  fra  le  caratteristiche  anagrafiche  e  di  salute  del 
lavoratore e la eventuale condizione di fragilità: il dato “etá” 
da  solo,  non  costituisce  elemento  sufficiente  per  definire  uno 
stato  di  fragilità  nelle  fasce  di  età  lavorative  e  quindi  la 
“maggiore  fragilità”  nelle  fasce  di  età  più  elevate  della 
popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità 
che  possono  integrare  una  condizione  di  maggior  rischio:  1) 
situazione di maggiore rischio; 2) infezione da SARS - CoV-2 é 
maggiore rischio in quanto COVID-19 é patologia importante; 3) 3-1 



:  etá  elevata  senza  comorbilitá  =  NO  automatismo  nel 
riconoscimento della FRAGILITÁ; 3-2: etá elevata con comorbilitá 
generica = NON ancora attestabile la condizione di FRAGILITÁ; 3-3: 
etá elevata con comorbilitá specifica grave e riconosciuta = SI 
FRAGILITÁ;

Ai lavoratori e alle lavoratrici é assicurata la possibilità di 
richiedere  al  DIRIGENTE  SCOLASTICO  l'attivazione  di  adeguate 
misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al 
rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie “a scarso compenso 
clinico”  (ossia  quando  l'alterazione  anatomica  o  funzionale 
dell'organo  malato  o  alterato  non  è  compensata  o  riequilibrata 
dall'aumento  della  propria  attività  ad  esempio  malattie 
cardiovascolari, respiratorie e metaboliche).
Le richieste di visita devono essere corredate di documentazione 
medica  relativa  alla  patologia  diagnosticata  (con  modalità  che 
garantiscano la protezione della riservatezza) a supporto della 
valutazione del medico competente. La decisione di dirimenza della 
comorbilità si basa sul dato scientifico: il 96,1% di deceduti per 
COVID-19 presentava uno o più patologie; il 13,9% una, il 20,4% 
due, il 61,8% tre o più; le più frequenti erano malattie cronico-
degenerative a carico dell'apparato cardiovascolare, respiratorio, 
renale e le malattie dismetaboliche; correlazione di rilievo sono 
state  riscontrate  per  le  comorbilità  a  carico  del  sistema 
immunitario e le comorbilità oncologiche.
La scuola fornirá al medico competente una dettagliata descrizione 
della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della 
postazione e ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le 
informazioni  relative  all'integrazione  del  documento  di 
valutazione  del  rischio,  in  particolare  con  riferimento  alle 
misure  di  prevenzione  e  protezione  adottate  per  mitigare  il 
rischio da SARS-CoV-2.

Valutazione  del  medico  :  giudizio  di  IDONEITÁ/INIDONEITÁ 
temporanea; indicazione di disposizioni di cautela integrativa
All'esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di 
idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione 
di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore 
o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV -2, 
riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che 
non consentano soluzioni alternative.

Resta  ferma  la  necessità  di  ripetere  periodicamente  la  visita 
anche  alla  luce  dell'andamento  epidemiologico  e  dell'evoluzione 
delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi 
e  cura,  così  come  si  rende  necessario  garantire  il  regolare 
svolgimento  delle  visite  mediche  previste  dall’art.  41  DLGS 
81/2008. 

RIENTRO AL LAVORO DOPO CONTAGIO DA COVID ACCERTATO O SOSPETTO
Si  ritiene  doveroso,  chiarire  che  se  il  paziente  non  viene 
sottoposto a test molecolare dall’ufficio di igiene pubblica del 



S.S.N. l’accertamento della condizione patologica non può essere 
certo. Nella fattispecie le casistiche applicabili, possono essere 
genericamente di tre tipi:
• CASO 1: Lavoratore sottoposto a tampone molecolare dalla ASL – 

POSITIVITA’  –  MESSA  IN  QUARANTENA  OBBLIGATORIA  E/O 
OSPEDALIZZAZIONE CON RICOVERO –  PRIMA DEL RIENTRO A LAVORO 
DEVE PRESENTARE I DUE CERTIFICATI DI AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE

• CASO 2: Lavoratore con sintomatologia –  attivazione codici 
INPS da parte del curante- sottoposizione a test sierologico 
che  risulta  positivo  –  il  laboratorio  invia  segnalazione 
all’ASL- in lavoratore viene sottoposto a tampone molecolare e 
posto  in  quarantena  obbligatoria  e/o  ricovero  ospedaliero 
dalla A.S.L. – PRIMA DEL RIENTRO IN SERVIZIO DEVE PRESENTARE I 
DUE CERTIFICATI DI AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE

• CASO 3: Lavoratore con sintomatologia- attivazione codici INPS 
da parte del curante – il lavoratore non si sottopone a nessun 
test  e  non  richiede  interventi  ospedalieri.  E’  il  medico 
curante che decide se prolungare la malattia e quali codici 
utilizzare. Se periodo di assenza superiore a 60 giorni il 
lavoratore  deve  essere  sottoposto  a  visita  di  rientro  ex 
art.41  D.Lgs.81/08  s.m.i.  –  nessun  altro  adempimento  è 
richiesto

Roma, li 12 settembre 2020
                           Il  Medico  Competente                                       
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