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Protocolli per la gestione dei casi sospetti COVID e assenze di alunni e operatori scolastici, 

versione 16.04.2021 

I protocolli che seguono sono stati redatti in conformità con l’Ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale n. 47 del 13 aprile 2021. 

PROTOCOLLO 1: Alunno manifesta sintomi a scuola 

1. Quando un insegnante o un collaboratore scolastico si accorge che un alunno presenta 

sintomatologia compatibile con il COVID-19, cioè uno o più dei seguenti sintomi: 

temperatura maggiore di 37,5°C, cefalea, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione 

nasale, difficoltà respiratoria, mialgia, sintomi gastro-intestinali (nausea, vomito, 

diarrea), deve immediatamente provvedere a isolare l’alunno, accertarsi che indossi 

una MASCHERINA CHIRURGICA (a meno che non si tratti di un bambino di età inferiore 

a 6 anni o che le sue condizioni non siano compatibili con l’uso della mascherina), fargli 

preparare lo zaino e avvertire il referente COVID del plesso (o il sostituto se il referente 

non è in servizio). 

Se il docente è in classe e non c’è un altro docente in compresenza, può usare il 

campanello o il cellulare per chiamare un collaboratore in aiuto.  

2. Il referente COVID del plesso (o il suo sostituto) identifica la persona che resterà con 

l’alunno (può essere il collaboratore scolastico o un docente che in quel momento è 

disponibile), telefona ai genitori dell’alunno e richiede che un genitore lo venga a 

prendere perché manifesta sintomi influenzali compatibili con COVID-19.  

3. Subito dopo la chiamata ai genitori, il referente COVID del plesso (o il suo sostituto) 

telefona al referente ASL (numero di telefono 366 352 6323) segnalando il caso 

(andranno comunicati nome e cognome dell’alunno, data di nascita, codice fiscale e 

riferimenti telefonici dei genitori, numeri degli alunni della classe/sezione e numero 

degli assenti – la telefonata sarà registrata dal referente ASL). 

4. Il referente ASL comunicherà l’eventuale disponibilità del medico scolastico a venire a 

scuola per eseguire il tampone molecolare sull’alunno IN PRESENZA dei genitori. 
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5. Se il medico scolastico fosse disponibile, verrà a fare il tampone all’alunno nei locali 

della scuola, in presenza di un genitore e procederà a far rientrare l’alunno al domicilio. 

Se il medico scolastico non fosse disponibile, il referente ASL prescriverà l’esecuzione 

di un tampone in un drive-through. 

6. Contestualmente alle telefonate, il referente covid di plesso (o il suo sostituto) riempie 

il modulo del fonogramma (anche nel caso in cui non riesca a parlare con i genitori), lo 

fa protocollare e invia una mail con gli stessi dati comunicati in precedenza, all’indirizzo 

covidscuola.valdarno@uslsudest.toscana.it e al referente covid d’istituto (e a quello di 

plesso se la procedura è stata svolta da un sostituto). In nessun caso il nome 

dell’alunno deve essere inserito su sistemi di messaggistica istantanea (tutela della 

privacy). 

7. L’operatore individuato, dopo aver indossato una mascherina FFP2, accompagna 

l’alunno nell’aula COVID (posizione aula COVID per ciascun plesso in allegato al 

protocollo), rimanendo per quanto possibile ad almeno 1 metro di distanza. 

Eventualmente misura e registra la temperatura all’alunno. Se il bambino usa fazzoletti 

o altro materiale monouso o se è necessario cambiargli la mascherina, questi vanno 

gettati in un doppio sacchetto di plastica chiuso e quindi nei rifiuti indifferenziati. 

8. All’arrivo del genitore, l’operatore che si trova con l’alunno si accerta che il genitore 

indossi una mascherina chirurgica. Se il medico scolastico è disponibile per effettuare 

il tampone, fa attendere genitore e l’alunno in aula COVID. Se invece il medico 

scolastico non è disponibile, informa il genitore che verrà contattato dalla ASL per far 

effettuare il tampone all’alunno, gli consegna il memorandum su cosa deve fare e gli 

ricorda che se non venisse contattato dagli operatori della ASL dovrà contattare 

TELEFONICAMENTE il medico/pediatra di libera scelta e informarlo dell’uscita da 

scuola con protocollo COVID per sintomi influenzali. L’operatore ricorda inoltre al 

genitore che per rientrare a casa l’alunno non deve salire su mezzi di trasporto 

pubblico. Ricorda inoltre al genitore che fratelli o sorelle conviventi con l’alunno NON 

possono frequentare asili nido/scuole dell’infanzia fino a che l’alunno non riceverà 

l’esito del tampone (punto F9, allegato A Ordinanza Presidente Giunta Regionale 

13/04/2021). 

9. Fa firmare l’uscita sul registro apposito. 

10. L’aula COVID viene areata, pulita e disinfettata dai collaboratori scolastici. 

11. Il referente COVID di plesso (o il suo sostituto) nel corso della giornata avverte via mail 

d’istituto, tutti i docenti della classe/sezione che l’alunno è uscito con procedura 

COVID. 

mailto:covidscuola.valdarno@uslsudest.toscana.it
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12. Nei giorni seguenti i docenti di classe si accertano che l’alunno non rientri in 

classe/sezione senza l’autodichiarazione dei genitori. 

13. Il referente COVID di plesso stila la lista dei contatti dell’alunno relativo alle ultime 48 

ore e fa l’elenco degli assenti (alunni e operatori). Nella lista dei contatti andranno 

inseriti i compagni della classe/sezione, i docenti che hanno svolto attività in classe, 

altri alunni che possono essere venuti in contatto con il presunto caso (per esempio 

nei bagni) e qualunque informazione che possa essere utile alla ricostruzione della 

catena dei contatti. 

14. Se l’alunno avrà tampone con esito negativo (consultabile sul fascicolo sanitario 

regionale o sul portale https://referticovid.sanita.toscana.it o visualizzato dal 

medico/pediatra di libera scelta sul portale SISPC) rientrerà a scuola con attestazione 

del medico curante/pediatra di libera scelta (punto F1, allegato A Ordinanza 

Presidente Giunta Regionale 13/04/2021). 

15. Se l’alunno avrà tampone con esito positivo (o positivo a bassa carica) verrà preso in 

carico dal Dipartimento di Prevenzione. 

16. Nel caso in cui i genitori dell’alunno si rifiutino di eseguire il tampone prescritto, la 

certificazione medica non potrà essere rilasciata e di conseguenza, la scuola non potrà 

riammettere alla frequenza l’alunno. (punto F8, allegato A Ordinanza Presidente 

Giunta Regionale 13/04/2021). 

 

PROTOCOLLO 2: Operatore (ATA, docente o altri soggetti maggiorenni) manifesta sintomi a 

scuola 

1. Quando l’adulto si accorge di avere sintomi compatibili con COVID-19, cioè uno o più 

tra i seguenti: temperatura maggiore di 37,5°C, mal di gola, brividi, tosse, 

rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, diarrea, perdita/riduzione 

dell’olfatto, perdita/alterazione del gusto, esce dall’aula o si allontana da tutti gli altri, 

si accerta di indossare una mascherina chirurgica, richiede la sostituzione come da 

prassi senza lasciare la classe/sezione se non c’è un altro adulto che possa controllare 

gli alunni (può usare a tale scopo anche il cellulare), va nell’aula COVID e avverte il 

referente COVID del plesso (o il suo sostituto) che ha manifestato sintomi compatibili 

con COVID-19. 

2. Il referente COVID del plesso (o il suo sostituto) telefona al referente ASL (numero di 

telefono 366 352 6323) segnalando il caso (andranno comunicati nome e cognome 

dell’operatore, data di nascita, codice fiscale e riferimenti telefonici – la telefonata 

sarà registrata dal referente ASL). 

https://referticovid.sanita.toscana.it/
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3. Il referente ASL comunicherà l’eventuale disponibilità del medico scolastico a venire a 

scuola per eseguire il tampone molecolare sull’operatore. 

4. Se il medico scolastico fosse disponibile, verrà a fare il tampone all’alunno nei locali 

della scuola. Se il medico scolastico non fosse disponibile, il referente ASL prescriverà 

l’esecuzione di un tampone in un drive-through. 

5. Il referente covid di plesso (o il suo sostituto) invia una mail con gli stessi dati 

comunicati in precedenza, all’indirizzo covidscuola.valdarno@uslsudest.toscana.it e al 

referente covid d’istituto (e a quello di plesso se la procedura è stata svolta da un 

sostituto). 

6. L’operatore va a casa senza usare i mezzi pubblici. 

7. A casa contatta TELEFONICAMENTE il medico di famiglia comunicandogli di aver avuto 

a scuola sintomi compatibili con COVID-19 (protocollo COVID) e segue le indicazioni 

del medico. 

8. Si evidenzia che fino a che l’operatore scolastico non ha il risultato del tampone, i 

figli conviventi non possono frequentare nidi e scuole d’Infanzia (punto F9, allegato 

A Ordinanza Presidente Giunta Regionale 13/04/2021). 

9. Il referente COVID di plesso stila la lista dei contatti dell’operatore relativo alle ultime 

48 ore e fa l’elenco degli assenti (alunni e operatori). 

10. Se l’operatore avrà tampone con esito negativo (consultabile sul fascicolo sanitario 

regionale o sul portale https://referticovid.sanita.toscana.it o visualizzato dal medico 

di libera scelta sul portale SISPC) rientrerà a scuola con attestazione del medico 

curante di libera scelta (punto F1, allegato A Ordinanza Presidente Giunta Regionale 

13/04/2021). 

11. Se l’operatore avrà tampone con esito positivo (o positivo a bassa carica) verrà preso 

in carico dal Dipartimento di Prevenzione. 

12. Nel caso in cui i l’operatore si rifiuti di eseguire il tampone prescritto, la certificazione 

medica non potrà essere rilasciata e di conseguenza, la scuola non potrà riammettere 

in servizio l’operatore. (punto F8, allegato A Ordinanza Presidente Giunta Regionale 

13/04/2021). 

 

PROTOCOLLO 3: Alunno si assenta per malattia 

1. In questo caso i genitori devono contattare tempestivamente e TELEFONICAMENTE il 

medico/pediatra di libera scelta che effettuerà il triage telefonico. 

mailto:covidscuola.valdarno@uslsudest.toscana.it
https://referticovid.sanita.toscana.it/
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2.  Se il medico/pediatra di libera scelta ritiene che l’alunno NON presenti sintomi 

compatibili con COVID-19, il genitore avvertirà la scuola (tramite email all’indirizzo 

aric825009@istruzione.it) che l’alunno è assente per malattia NON sospetta COVID. Al 

termine del periodo di malattia l’alunno rientrerà a scuola con autodichiarazione del 

genitore, se l’assenza non ha superato i 5 giorni (i 3 giorni per la scuola d’infanzia), 

oppure con certificato medico se li ha superati. 

3. Se il medico/pediatra di libera scelta ritiene che l’alunno presenti sintomi compatibili 

con COVID-19, procederà con la prescrizione del tampone e il genitore avvertirà la 

scuola (tramite email all’indirizzo aric825009@istruzione.it) che l’alunno è assente per 

malattia sospetta COVID; per la scuola primaria e secondaria potrà contestualmente 

richiedere l’attivazione della didattica a distanza. Se il tampone risulterà negativo, 

l’alunno rientrerà con attestazione del medico/pediatra di libera scelta curante che è 

stato eseguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 

(punto E2, allegato A Ordinanza Presidente Giunta Regionale 13/04/2021). Se il 

tampone risulterà positivo (o positivo a bassa carica) l’alunno verrà preso in carico dal 

dipartimento di prevenzione. 

4. Nel caso un genitore comunichi l’assenza per sintomi compatibili con COVID-19, 

l’operatore che riceve la comunicazione contatta il referente COVID di plesso il nome 

cognome e classe/sezione frequentata dall’alunno. 

5. Il referente COVID di plesso stila la lista dei contatti dell’alunno relativo alle ultime 48 

ore e fa l’elenco degli assenti (alunni e operatori) e avverte il referente COVID di istituto 

comunicando nome, cognome, data e comune di nascita dell’alunno. 

6. Nel caso in cui i genitori dell’alunno si rifiutino di eseguire il tampone prescritto, la 

certificazione medica non potrà essere rilasciata e di conseguenza, la scuola non potrà 

riammettere alla frequenza l’alunno. (punto F8, allegato A Ordinanza Presidente 

Giunta Regionale 13/04/2021). 

 

PROTOCOLLO 4: Operatore si assenta per malattia (docenti e ATA) 

1. In questo caso l’operatore deve contattare tempestivamente e TELEFONICAMENTE il 

proprio medico che effettuerà il triage telefonico. 

2.  Se il medico ritiene che l’operatore NON presenti sintomi compatibili con COVID-19, 

l’operatore avvertirà la scuola con i mezzi usuali che è assente per malattia NON 

sospetta COVID. 

3. Se il medico ritiene che l’operatore presenti sintomi compatibili con COVID-19, 

procederà con la prescrizione del tampone. L’operatore avvertirà la scuola, con gli 

usuali mezzi, di essere assente per malattia sospetta COVID. (punto E2, allegato A 

mailto:aric825009@istruzione.it
mailto:aric825009@istruzione.it
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Ordinanza Presidente Giunta Regionale 13/04/2021). Se il tampone risulterà positivo 

(o positivo a bassa carica) l’operatore verrà preso in carico dal dipartimento di 

prevenzione. 

4. In quest’ultimo caso, il referente COVID di plesso stila la lista dei contatti dell’operatore 

relativo alle ultime 48 ore, fa l’elenco degli assenti (alunni e operatori) e avverte il 

referente COVID d’istituto. 

5. Si evidenzia che fino a che l’operatore scolastico non ha il risultato del tampone, i 

figli conviventi non possono frequentare nidi e scuole d’Infanzia (punto F9, allegato 

A Ordinanza Presidente Giunta Regionale 13/04/2021). 

 

PROTOCOLLO 5: in una classe o plesso almeno il 40% degli alunni/docenti sono assenti 

1. L’operatore che si accorge della situazione (docente o ATA) avverte nel minor tempo 

possibile, il referente COVID di plesso e quello d’istituto. 

2. Referente COVID di plesso (o un suo sostituto) prepara la lista dei contatti e l’elenco 

degli assenti e lo trasmette al referente d’istituto. 

3. Il referente scolastico per il COVID-19 comunica al Dipartimento di Prevenzione che si 

è verificato un elevato numero di assenze di studenti in una classe (es. 40%; il valore 

deve tenere conto anche della situazione delle altre classi e della tipologia di struttura 

servizio educativo/istituzione scolastica) o di insegnanti. 

4. Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le 

azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi 

confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 
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ALLEGATO  Piantine con posizione aula COVID per ciascun plesso 

1. PRIMARIA BUCINE 
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2. SECONDARIA BUCINE 
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3. INFANZIA BUCINE 
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4. PRIMARIA AMBRA 
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5. SECONDARIA AMBRA 

 

6. INFANZIA AMBRA 
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7. PERGINE PRIMARIA 
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8. PERGINE SECONDARIA 
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9. MONTALTO INFANZIA 
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10. BADIA AGNANO INFANZIA 

 

 

 

 


