
 

ALLEGATO  - GESTIONE EMERGENZE COVID-19 
RIEPILOGO INCARICHI GESTIONE SOGGETTO SINTOMATICO 

 

PLESSO: 
 Referente Covid-19 D’ISTITUTO:  

 

Al fine dell’attuazione delle procedure per la gestione delle emergenze Covid, per i casi sintomatici, vengono assegnati i 
seguenti compiti: 
 

N° Fase Figure Nominativi Sostituti e Aiutanti 

1 
Rilevazione sintomatico: 
Segnalazione del caso con richiesta di 
assistenza al personale ausiliario 

Ogni insegnate nella propria classe, compresi supplenti e sostituti in servizio. 
NB nel caso di indisponibilità di collaboratori scolastici l’insegnate chiede aiuto ad un 
collega per sorvegliare la propria classe e assiste il sintomatico 

2 

Protezione: indossare i dispositivi di 
protezione individuale (DPI):  
o mascherina FFP2 (sempre),  
o guanti monouso (sempre),  
o schermo facciale (sempre), 
o camice monouso (quando necessario). 

 Collaboratori scolastici* 

… 
… 
… 

… 
… 
… 

3 

Assistenza sintomatico: 
a) accompagnamento in stanza covid, 
b) misurazione  temperatura, 
c) assistenza e sorveglianza. 

 Collaboratori scolastici* 

… 
… 
… 

… 
… 
… 

4 Chiamata dei genitori  (solo per alunni)  

 Referente Covid di Plesso       oppure 
 

… … 

 Insegnante  
Ogni insegnate per la propria classe, 
compresi supplenti e sostituti in servizio 

5 
Registrazione del Caso Covid con 
compilazione registro 

 Referente Covid di Plesso       oppure … … 

 Insegnante                               oppure 
Ogni insegnate, compresi supplenti e 
sostituti in servizio 

 Collaboratori scolastici* 

… 
… 
… 

… 
… 
… 

6 
Consegna del sintomatico alla famiglia 
(solo per alunni) con firma di uscita 

 Referente Covid di Plesso       oppure … … 

 Insegnante 
Ogni insegnate per la propria classe, 
compresi supplenti e sostituti in servizio 

6.1  In caso di adulti sintomatici uscita autonoma 

7 
Pulizia e Sanificazione: stanza Covid e 
aula del sintomatico 

 Collaboratori scolatici 

… 
… 
… 

… 
… 
… 

*uno tra i presenti che si occupa dell’assistenza del sintomatico. 
 

8 

La famiglia (o l’adulto sintomatico) contatta 
il pediatra/medico di famiglia e comunica 
alla scuola le indicazioni dello stesso 
La scuola riporta sul registro quanto 
comunicato. 

 Referente Covid di Plesso … … 

 Insegnanti del sintomatico 
Ogni insegnate per la propria classe, 
compresi supplenti e sostituti in servizio 

9 

In caso di comunicazione di avvio alla 
procedura di test diagnostici la scuola 
attiva la “PRE ALLERTA COVID”: evitando 
allarmismi si mantiene la classe del 
sintomatico particolarmente isolata, 
escludendo l’uso di aule comuni, 
applicando i principi di massima 
precauzione, in attesa del risultato del 
tampone. 

 Referente Covid di Plesso … … 

 Insegnanti del sintomatico 
Ogni insegnate per la propria classe, 
compresi supplenti e sostituti in servizio 

In caso di TAMPONE CON ESITO POSITIVO il dipartimento di prevenzione attiverà la procedura specifica del caso, comunicando alla 
scuola come procedere, per tramite del Referente Covid d’Istituto e di Plesso. 

In caso di tampone con esito NEGATIVO si procede con la riammissione a scuola, ad avvenuta guarigione clinica, previa presentazione di 
“attestazione di conclusione del percorso diagnostico terapeutico raccomandato” (certificato) sottoscritto dal medico curante. 
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Nel caso in cui il medico NON PRESCRIVA il TAMPONE, la riammissione a scuola è consentita previa presentazione di “Autocertificazione 
assenza da scuola per motivi di salute sospetti per covid-19 senza tampone”. 


