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OGGETTO: ALCUNE RISPOSTE RELATIVE A SITUAZIONI DI COVID-19 

 

Facendo seguito all’odg n. 51 del 2 ottobre 2020 in cui è stata riportata integralmente la circolare 

del Ministero della Salute del 24 settembre 2020 n. 30847 avente come oggetto: “Riapertura delle 

scuole. Attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per alunni/personale 

scolastico con sospetta infezione da Sars –Cov-2”, si riportano di seguito alcune risposte del MIUR 

relative alle domande più frequenti sull’argomento. Si invitano le Famiglie, gli Studenti e i 

Docenti a leggere tutti i documenti ufficiali e i chiarimenti contenuti nella sezione “Rientriamo a 

scuola” che si trova al link del MIUR   https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ .  

 

Come deve procedere la 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? 

Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

Referente scolastico per COVID-19 che fa avvertire immediatamente i genitori/tutore 

legale. L’alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e 

ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario 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 e che 

dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. I 

genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di base per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso. 

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/
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Come ci si deve comportare 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, presso il proprio domicilio? 

In tale situazione, l'alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza 

scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico curante 

che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test. 

 

 

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 contatto 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 Dipartimento 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 essa? 

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 personale 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. 

 

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 meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione. 
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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 verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. 

Il Dipartimento di prevenzione 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. 

Sarà ancora prevista la didattica a distanza? 

Si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà erogato con le lezioni in presenza. La 

didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato nella scuola 

secondaria di secondo grado, come previsto nel Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 

2020 e come ribadito nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata. Solo in caso 

di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà 

necessario il ricorso alla Didattica Digitale Integrata per tutti gli altri gradi di scuola. 
 

I Genitori,  i Docenti, gli studenti e tutto il personale della scuola sono pregati di prendere 

visione del Regolamento sulla Didattica Integrata inviato attraverso il RE e allegato all’ODG 

n. 52   del 3 ottobre 2020.     

 

 

Cordiali saluti 

 

  

 

                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Chiara Marola   

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027

