
 
VADEMECUM PER I DOCENTI 

 

Indicazioni di sicurezza 

● Se hai una temperatura superiore a 37,5 gradi non puoi andare a scuola. 

● Se hai mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori 
muscolari. Se non sei in buona salute non puoi andare a scuola. 

● Se hai avuto contatto con un caso COVID−19, non puoi andare a scuola. Segui con scrupolo 
le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

● Pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo 
aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina  

● Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 

2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale 

3. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

5. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 
come, ad esempio, malattie croniche preesistenti  e che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

6. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni. 

7. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 
propria abitazione. 

8. Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 
chiuso. 
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9. Far pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa. 

10. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 
caso. 

11. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 
lo comunica al DdP. 

12. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

13. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti. 

14. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 
rientro in comunità bisognerà certificare la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 
sintomi). 

15. Comunicare al Dipartimento di Prevenzione (DdP) tramite il referente Covid i nominativi 
dei contatti stretti avuti nelle 48 ore precedenti di un caso positivo. 

16. Rientro in comunità- Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 

➢ Casi positivi asintomatici  
“Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, 
al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + 
test)”.  
 

➢ Casi positivi sintomatici  
“Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi  
accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni 
senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)”.  

17. Comunicare al referente Covid se si verifica un numero elevato di assenze improvvise in      
una classe. 

● Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando 
sempre il buon esempio. 

● Tieni con te una mascherina di ricambio, chiusa in un contenitore.  

● Area spesso l’aula, possibilmente per almeno 2/3 minuti ogni ora. 

● Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti−contagio sia visibile ai tuoi alunni  

● Analogamente, fai prestare attenzione e rispettare le segnalazioni a pavimento (ad esempio 
per assicurare il distanziamento, separare i flussi nei corridoi, indicare punti di raccolta, ...) 

● Peculiarità dei servizi educativi dell’infanzia (bambini 0-6 anni) 

I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non 
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rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di 
età maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di 
mascherine 


