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Schema riassuntivo Alunni 

 
 

Alunno con sintomatologia a scuola Alunno con sintomatologia a casa 

Operatore scolastico segnala al Referente scolastico 

COVID-19 

Alunno resta a casa 

Referente Scolastico chiama i genitori. Alunno attende in 

area separata con mascherina chirurgica assistito da 

operatore scolastico con mascherina FFP2 

I genitori devono informare il PLS/MMG 

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di 

isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa 

I genitori dello studente devono comunicare l’assenza 

scolastica per motivi di salute 

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la 

valutazione clinica del caso 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico  

Chi ha seguito il caso sospetto, deve indossare gli appositi DPI previsti, e poi spogliarsi in Infermeria e stoccare 

TUTTO in modo separato e tale da mantenerne traccia, come da protocollo 

A seguito di casi sospetti e' necessario procedere con la pulizia approfondita e la sanificazione dell'Infermeria e degli 

ambienti dove la Persona ha soggiornato, secondo l'apposito protocollo operativo 

 

 



 
 
 

Schema riassuntivo 
Personale ed Esterni 

 
 

Personale scolastico con sintomatologia a scuola Personale scolastico con sintomatologia suggestiva a 

casa 

Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica Consulta il MMG 

Invito a tornare a casa e a consultare il MMG Comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con 

certificato medico 

Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP 

Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

Vestizione e dismissione dei DPI come nel caso precedente 

Pulizia e sanificazione come nel caso precedente 

 

 
 
 


