
PROCEDURA

PERSONALE SOSPETTO A CASA

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Visto  l’attuale  periodo  di  emergenza  causata  dal  SARS-COV-2,  vista  la  necessità  di

intraprendere  tutte  le  misure  atte  a  limitare  la  diffusione  del  virus,  e  vista  inoltre  la  stretta
somiglianza sintomatologica dell’infezione causata da agenti patogeni influenzali e quella causata
da SARS-COV-2, si è resa necessaria l’adozione di specifiche procedure di comportamento.
La procedura “Personale sospetto a casa” ha lo scopo di fornire a tutti i  dipendenti della scuola
“I.C.S. Giovanni XXIII - Parini” le  indicazioni operative da intraprendere nel momento in cui
dovessero manifestarsi sintomi simil-influenzali a casa.

DEFINIZIONI
Alunno sospetto a casa = alunno che presenta almeno uno dei sintomi simil-influenzali a 

     casa o comunque quando non è ancora giunto a scuola
Alunno sospetto a scuola = alunno che presenta almeno uno dei sintomi simil-influenzali a 

          scuola
Caso positivo = qualsiasi soggetto che dopo aver effettuato un tampone risulti positivo al  

   SARS-COV-2
Contatto stretto di un caso positivo = Convivente o compagno di classe di un caso positivo
Personale sospetto a casa = Personale della scuola a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto

        (Dirigente, Docenti, ATA, ecc.) che al momento non sia ancora 
          giunto presso il luogo di lavoro

Personale sospetto a scuola = Personale della scuola a qualsiasi titolo e con qualsiasi 
  contratto (Dirigente, Docenti, ATA, ecc.) che si trova 
  all’interno dell’edificio scolastico

Referente COVID = Docente interno alla scuola designato dal Dirigente Scolastico che ha 
          seguito un percorso formativo certificato presso l’Istituto Superiore di 
          Sanità, interfaccia tra la scuola e il DdP

Sintomi simil influenzali = Tosse insorta di recente, spossatezza, mal di gola, diarrea, 
         congiuntivite, perdita di olfatto (gusto), difficoltà respiratoria, 
         temperatura al di sopra dei 37,5°C

ACRONIMI:
P.L.S. = Pediatra di libera scelta
M.M.G. = Medico di medicina generale (medico curante)
D.d.P. = Dipartimento di Prevenzione ASL
C.T.S. = Comitato Tecnico Scientifico

 



RIFERIMENTI LEGISLATIVI
• Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia – REV. del
21 agosto 2020;

• C.T.S. Verbale n°104 del 31-08-2020
• Protocollo  di  Prevenzione  e  Controllo  per  il  contenimento  della  diffusione  del

COVID-19, REV. 00 del 28/08/2020 redatto dall’RSPP dell’I.C.S. “Giovanni XXIII
– Parini”, Dr.ssa Simonetta Del Luca Musella;

• Decreti  Nazionali  e  Ordinanze  Regionali  vigenti  in  materia  di  contrasto  alla
diffusione del SARS-COV-2

• Sezione del sito del Ministero dell’istruzione con tutti i documenti e i materiali utili
per le scuole, per il personale e anche per le famiglie, per la ripresa di settembre e la
partenza  dell’anno  scolastico  2020/2021  -
www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html;
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