
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI DI 

BAMBINI CON SINTOMI COVID-19 E APPLICAZIONE IN 

AMBITO SCOLASTICO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL 

DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24 

 

Misure di sicurezza fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 

 Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i 

bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei già menzionati dispositivi e per lo 

svolgimento delle attività sportive. 

 

 Rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo 

consentano. Resta raccomandata la distanza di due metri nella zona 

interattiva della cattedra e tra insegnanti e studenti. 

 

 Rispetto delle misure di aerazione dei locali e di sanificazione 

quotidiana di tutti gli ambienti. 

 

 Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi 

all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta sintomatologia 

respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

 

Gestione caso di un alunno con aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5° C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico 

 Nel caso in cui un alunno sia sintomatico, il referente scolastico/il suo 

sostituto per COVID-19/il docente della classe telefona 

immediatamente al genitore/tutore legale. 

 L’alunno viene accompagnato dal docente di classe munito di 

mascherina nell’”aula Covid”.  Il minore non deve essere lasciato solo, 

ma deve restare in compagnia dell’adulto individuato e che dovrà 

mantenere, se 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.  



 Viene rilevata dall’adulto individuato la temperatura corporea 

dell’alunno mediante l’uso di termometri che non prevedano il contatto. 

 Il collaboratore scolastico consegna al genitore o all’adulto delegato 

che viene a riprendere l’alunno il modello All.1, la cui compilazione e 

riconsegna sono necessarie per il rientro a scuola dell’alunno stesso. 

 Le superfici della stanza di isolamento vengono disinfettate dai 

collaboratori scolastici dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa 

usando la procedura indicata nel regolamento. 

 I genitori/tutori legali contattano il pediatra/medico di riferimento per la 

valutazione clinica.  

 Nel caso in cui venga effettuato il test e questo risulti positivo, si 

notifica l’esito alla scuola. La riammissione in classe dei bambini in 

isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla 

dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare 

con esito negativo. 

 

Alunno con aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 L’alunno resta a casa. 

 I genitori informano il pediatra. 

 I genitori comunicano l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiede il test diagnostico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia 

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe 

l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le 

seguenti misure precauzionali: 

 

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi 

all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e 

per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi 

e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è 

prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misure precauzionali per la scuola primaria 

In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e 

didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure 

precauzionali: 

 

 

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi 

all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i 

compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, 

al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un 

test antigenico rapido o molecolare. 
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