
 

 

1. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un 
aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 
in ambito scolastico 
 

▪ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, 

una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, 

rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 

valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al DdP. 

▪ Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

▪ Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti. 

▪ Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al 
paragrafo 2.1.1. 

▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG 

redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola 

poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 

▪ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

 

2. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un 
aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 
al proprio domicilio 
 

▪ L’operatore deve restare a casa. 

▪ Informare il MMG. 

▪ Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al DdP. 

▪ Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

▪ Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti. 

▪ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al 
paragrafo 2.1.1. 

▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG 

redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola 



 

 

poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 

▪ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

3. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

▪ Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se 

si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in 

una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 

situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

▪ Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni 

di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza 

di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella 

comunità. 
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