
3. GESTIONE SINTOMATOLOGIA  

 

a) Sintomatologia a casa 

Si ricorda che in presenza di sintomi quali quelli a più riprese descritti nel documento e nelle 
norme, si DEVE: 

Alunni (con ricaduta sulle responsabilità genitoriali): 
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. 

• L'alunno deve restare a casa. 
• La Famiglia deve informare il PLS/MMG. 

In base alle prime indicazioni fornite dal PLS/MMG si possono presentare due casi che prevedono: 

caso a) sospetto COVID: 

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute, con la 
seguente procedura urgente: 

• mail all’indirizzo  emergenza.covid@calvinogalliate.edu.it 

con oggetto: nome_cognome_COMUNICAZIONE_ASSENZA 

con il seguente testo “Si comunica che il medico contattato per la sintomatologia dell’alunno nome 
e cognome , che frequenta la classe _____ della Scuola ___________ ha disposto l’assenza per 
motivi di salute e ha valutato l’opportunità di eseguire il test diagnostico e si dichiara che si 
rispetteranno tutte le prescrizioni indicate.” 



N.B: l’indirizzo mail da utilizzare è stato appositamente creato per garantire le massime condizioni 
di riservatezza. DEVE essere utilizzato SOLO per gli invii previsti dal presente regolamento e non per 
altri scopi. 

• 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. 
• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato: 

• 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. 

• Se il tampone 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. 

• Il rientro a scuola avviene solo dopo rilascio di un’attestazione di conclusione del percorso 
diagnostico-terapeutico raccomandato. 

• presentarla agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 
• gli insegnanti avranno premura di segnare sul registro RE di classe, nell’area “annotazioni 

giornaliere” l’avvenuta presentazione. 
• l’autocertificazione o il certificato deve essere consegnata dall’insegnante che l’ha raccolta 

(non tramite terzi) alla Segreteria (Area Alunni) che la gestirà mettendola nel fascicolo 
personale con le apposite misure. 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico,  di 
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

caso b) esclusione sospetto COVID: 

• Il PLS/MMG, esclude il sospetto COVID-19. 
• passati sintomi di malessere la Famiglia deve compilare attentamente il modello presente 

sul sito nell’area “Modulistica Famiglie” con il nome AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA 
SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19  oppure produrre la 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL’ASL . 

• presentarlo agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 
• gli insegnanti avranno premura di segnare sul registro RE di classe, nell’area “annotazioni 

giornaliere” l’avvenuta presentazione. 
• l’autocertificazione o il certificato deve essere consegnata: 

• SCUOLA SECONDARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla 
Segreteria (Area Alunni) che la gestirà mettendola nel fascicolo personale con le 
apposite misure. 
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• SCUOLA PRIMARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla 
Referente COVID che si impegna a consegnarla alla Segreteria (Area Alunni) che la 
gestirà mettendola nel fascicolo personale con le apposite misure. 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico,  di 
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

Operatori a scuola 

caso in cui un operatore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio. 

• L’operatore deve restare a casa. 
• Informare il MMG. 
• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico, 

seguendo le consuete procedure. 
• In seguito si attiene scrupolosamente alle indicazioni fornite dal proprio MMG. 

b) Sintomatologia compatibile con sospetto COVID-19 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. 

Alunni (con ricaduta sulle responsabilità genitoriali): 
 

• 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. 

• La famiglia si impegna a recuperare prima possibile il minore indicando il nome dell’adulto 
che si presenterà a scuola fornito di documento di identità. 

• In seguito a ciò l’operatore scolastico deve segnare sul RE (registro di classe) l’avvenuta 
uscita anticipata da scuola dell’alunno. 

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

• Si attivano tutte le procedure previste. 
• Al rientro a casa la famiglia deve contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso. 
In base alle prime indicazioni fornite dal PLS/MMG si possono presentare due casi che prevedono: 

caso a) sospetto COVID: 

• 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. 
• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato: 

• 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. 

• Se il tampone 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. 

Il rientro a scuola avviene solo dopo rilascio di un’attestazione di conclusione del percorso 
diagnostico-terapeutico raccomandato. 

• presentarla agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 
• gli insegnanti avranno premura di segnare sul registro RE di classe, nell’area “annotazioni 

giornaliere” l’avvenuta presentazione. 
• l’autocertificazione o il certificato deve essere consegnata: 

• SCUOLA SECONDARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla 
Segreteria (Area Alunni) che la gestirà mettendola nel fascicolo personale con le 
apposite misure. 

• SCUOLA PRIMARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla 
Referente COVID che si impegna a consegnarla alla Segreteria (Area Alunni) che la 
gestirà mettendola nel fascicolo personale con le apposite misure. 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico,  di 
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

caso b) esclusione sospetto COVID: 

• Il PLS/MMG, effettuato il triage, esclude il sospetto COVID-19. 
• passati sintomi di malessere la Famiglia deve compilare attentamente il modello presente 

sul sito nell’area “Modulistica Famiglie” con il nome AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA 
SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19  oppure produrre la 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL’ASL . 

• presentarlo agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 
• gli insegnanti avranno premura di segnare sul registro RE di classe, nell’area “annotazioni 

giornaliere” l’avvenuta presentazione. 
• l’autocertificazione o il certificato deve essere consegnata: 

• SCUOLA SECONDARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla 
Segreteria (Area Alunni) che la gestirà mettendola nel fascicolo personale con le 
apposite misure. 

• SCUOLA PRIMARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla 
Referente COVID che si impegna a consegnarla alla Segreteria (Area Alunni) che la 
gestirà mettendola nel fascicolo personale con le apposite misure. 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico,  di 
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

PARTICOLARITA’ PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA (sempre caso b) esclusione sospetto 
COVID: 
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• l’assenza pari o superiore ai tre giorni (ricordando che i tre giorni si calcolano anche 
comprendendo il sabato e la domenica se l’assenza è attaccata al fine settimana) 
deve comportare, per l’ammissione a scuola, la produzione di Certificato Medico. 

• se inferiore a tre giorni, è previsto che: passati sintomi di malessere la Famiglia 
compili attentamente il modello presente sul sito nell’area “Modulistica Famiglie” 
con il nome AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON 
SOSPETTI PER COVID-19 . 

• da presentare agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 

Sarà cura dell’insegnante conservare e gestire la documentazione con le apposite misure. 

Operatori a scuola 

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. 

• L’operatore scolastico indosserà, come già previsto, una mascherina chirurgica; si 
allontanerà dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contatterà il proprio MMG per 
la valutazione clinica necessaria.  
Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

• Comunicherà l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico seguendo le 
consuete procedure. 

• In seguito si attiene scrupolosamente alle indicazioni fornite dal proprio MMG. 

c) sintomatologia a scuola riconducibile a patologie croniche che possono riportare sintomi 
sospetti 

Alunni e Operatori scolastici 
In attesa di indicazioni precise da parte degli enti preposti si sceglie di dare le seguenti indicazioni: 

• contattare quanto prima il MMG che fornisca alla scuola certificazione dell’eventuale 
patologia recante indicazioni chiare e precise per la gestione dei sintomi da essa causati. 

• la certificazione deve essere fornita, solo ed esclusivamente, con la seguente procedura 
urgente: 

• mail all’indirizzo  emergenza.covid@calvinogalliate.edu.it 

con oggetto:  nome_cognome_CERTIFICATO_ALTRA_PATOLOGIA 

N.B: l’indirizzo mail da utilizzare è stato appositamente creato per garantire le massime condizioni 
di riservatezza. DEVE essere utilizzato SOLO per gli invii previsti dal presente regolamento e non per 
altri scopi. 

d) sintomatologia a scuola per malesseri chiaramente non compatibili con sospetto COVID-19. 

Alunni (con ricaduta sulle responsabilità genitoriali): 
In tutti i casi nei quali siano presenti malesseri chiaramente non compatibili con sintomatologia 
COVID e sia stato escluso, previa misurazione della temperatura, il rialzo febbrile, si procederà: 

• all’isolamento precauzionale dell’alunno; 
• ad una prima indagine sulle condizioni di salute delle giornate immediatamente precedenti 

e sulle possibili cause; 
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• solo se escluso il rischio, si attivano le misure di cura necessarie; viceversa si richiede il 
rientro al domicilio e si procede alla chiamata ai familiari per il recupero dell‘alunno/a; 

• In seguito a ciò l’operatore scolastico deve segnare sul RE (registro di classe) l’avvenuta 
uscita anticipata da scuola dell’alunno. 

• Si indicherà in ogni caso la necessità di attenta valutazione degli sviluppi ed il conseguente 
contatto con il MMG. 

• la famiglia, in base allo sviluppo, al rientro a scuola dovrà produrre il modello presente sul 
sito nell’area “Modulistica Famiglie” con il nome AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 
PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19  oppure produrre la CERTIFICAZIONE 
RILASCIATA DALL’ASL . 

• presentarlo agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 
• gli insegnanti avranno premura di segnare sul registro RE di classe, nell’area “annotazioni 

giornaliere” l’avvenuta presentazione. 
• l’autocertificazione o il certificato deve essere consegnata: 

• SCUOLA SECONDARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla 
Segreteria (Area Alunni) che la gestirà mettendola nel fascicolo personale con le 
apposite misure. 

• SCUOLA PRIMARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla 
Referente COVID che si impegna a consegnarla alla Segreteria (Area Alunni) che la 
gestirà mettendola nel fascicolo personale con le apposite misure. 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico,  di 
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

 

4. ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DA SALUTE (personali/familiari/controlli sanitari non collegabili 
a Sintomi Covid) 

Alunni (con ricaduta sulle responsabilità genitoriali): 
Si richiede di produrre normale giustificazione dell’assenza sul Diario Scolastico o scritta e firmata 
su foglio per la sola Scuola dell’Infanzia.  

Con la NECESSARIA firma di un Genitore/Tutore si intende che la Famiglia autocertifica che l’assenza 
NON E’ DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE. 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico,  di 
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

Operatori a scuola 

Le assenze NON dovute a MOTIVI DI SALUTE, seguono le normali procedure previste dal CCNL di 
categoria e amministrative. 

 

5. GESTIONE DELLE ASSENZE PER PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA CONDIZIONE DI “CONTATTO 
STRETTO DI CASO COVID” (QUARANTENA) 

Nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti 
stretti di un caso confermato COVID-19 si richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la 
comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 con la 
seguente procedura urgente: 
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Alunni (con ricaduta sulle responsabilità genitoriali): 
• mail all’indirizzo  emergenza.covid@calvinogalliate.edu.it 

con oggetto: nome_cognome_COMUNICAZIONE_CONTATTO_STRETTO 

con il seguente testo “Si comunica che l’alunno nome e cognome, che frequenta la 
classe/sezione  _____ della Scuola ___________ è  stato fatto oggetto di provvedimento di 
quarantena e si dichiara che verranno rispettate tutte le prescrizioni indicate impegnandosi a 
produrre, anche con autocertificazione, prima del rientro, documentazione attestante la fine del 
periodo.” 

N.B: l’indirizzo mail da utilizzare è stato appositamente creato per garantire le massime condizioni 
di riservatezza. DEVE essere utilizzato SOLO per gli invii previsti dal presente regolamento e non per 
altri scopi. 

• la famiglia, in base allo sviluppo, al rientro a scuola dovrà produrre la CERTIFICAZIONE 
RILASCIATA DALL’ASL . 

• presentarlo agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 
• gli insegnanti avranno premura di segnare sul registro RE di classe, nell’area “annotazioni 

giornaliere” l’avvenuta presentazione. 
• l’autocertificazione o il certificato deve essere consegnata: 

• SCUOLA SECONDARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla 
Segreteria (Area Alunni) che la gestirà mettendola nel fascicolo personale con le 
apposite misure. 

• SCUOLA PRIMARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla 
Referente COVID che si impegna a consegnarla alla Segreteria (Area Alunni) che la 
gestirà mettendola nel fascicolo personale con le apposite misure. 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico,  di 
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

 

Operatori a scuola 

• mail all’indirizzo  emergenza.covid@calvinogalliate.edu.it 

con oggetto: nome_cognome_COMUNICAZIONE_CONTATTO_STRETTO 

con il seguente testo “Si comunica che l’operatore scolastico nome e cognome, che presta servizio 
in qualità di ____________________ presso il/i Plesso/i ___________________ è  stato fatto 
oggetto di provvedimento di quarantena e si dichiara che verranno rispettate tutte le prescrizioni 
indicate impegnandosi a produrre, anche con autocertificazione, prima del rientro, documentazione 
attestante la fine del periodo.” 

N.B: l’indirizzo mail da utilizzare è stato appositamente creato per garantire le massime condizioni 
di riservatezza. DEVE essere utilizzato SOLO per gli invii previsti dal presente regolamento e non per 
altri scopi. 

L'operatore scolastico deve comunicare,  seguendo le consuete procedure, il numero del 
certificato emesso dal proprio MMG per copertura del periodo. 



 


