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REFERENTE SISP PER LE SCUOLE 
 
Nella prima fase di avvio per contattare i referenti per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità 
(PLS/MMG) all’interno del SISP ASL TO3 fare riferimento ai seguenti recapiti: 

Reperibile SISP 3297507369  
Centralino 
dedicato 011 9551944 sispcovid@aslto3.piemonte.it 

 
Il SISP, in collegamento funzionale con i medici curanti di bambini e studenti (PLS e MMG), supporta la 
scuola e i medici curanti per le varie attività previste e fa da riferimento per un contatto diretto con il 
dirigente scolastico o un suo incaricato (referente scolastico per COVID-19) e con il medico che ha in carico 
il paziente.  

 

PROCEDURE DI CONTACT TRACING 
 
Cosa fare in presenza di eventuali casi? (Schema riassuntivo in flow-chart) 

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: 

x L‘operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19;  

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

x Ospitare l’alunno in una stanza dedicata (es. infermeria) o in un’area di isolamento;  
x 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 (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) 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;  

x Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera;  
x 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;  

x Fare rispettare, in assenza di mascherina, le regole di una buona igiene 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;  

x Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa.  

x I genitori devono contattare il MMG/PLS per la valutazione clinica del caso;  
x Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al SISP (inserendolo in piattaforma COVID-19).  
x  Il SISP provvede alla programmazione del test diagnostico.  

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 
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attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 
scolastico COVID-19 deve fornire al SISP l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 
confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi utilizzando il file 
excel messo a disposizione dal SISP e disponibile sul sito ASL TO3. Per i contatti stretti individuati dal 
SISP con le consuete attività di contact tracing, saranno applicate le procedure specificate nel 
paragrafo “Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una 
parte o dell’intera scuola “. 

 
x Se il tampone è negativo, in paziente fortemente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio 

del PLS/MMG, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a 
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

x In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 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, presso il proprio domicilio: 

x L'alunno deve restare a casa.  
x I genitori devono informare il PLS/MMG.  
x I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
x Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al SISP.  
x Il SISP provvede alla programmazione del test diagnostico.  
x Il SISP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
x Il SISP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo precedente 

(“Alunno che presenti un 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 operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

x Assicurarsi che l’operatore scolastico a indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 
invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 
medico curante per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 
prescrizione del test diagnostico.  

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

x Il SISP provvede alla programmazione del test diagnostico.  
x Il SISP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
x Il SISP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 

(“Alunno che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico). 

x In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG è tenuto a redigere una attestazione 
che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID come disposto da documenti nazionali e regionali.  
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Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

x L’operatore deve restare a casa.  
x Informare il MMG.  
x Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  
x Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, provvede tempestivamente ad inserire il soggetto e i 

contatti stretti sulla piattaforma COVID-19 per la presa incarico da parte del DdP che procederà 
secondo le procedure regionali ad effettuare il tampone ed a confermare l’isolamento fiduciario in 
attesa dell’esito.  

x Il SISP provvede alla programmazione del test diagnostico.  
x Il SISP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti 

(vedi paragrafo dedicato).  
x Il SISP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo (“Alunno che 

presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile 
con COVID-19, in ambito scolastico). 

x In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali.  

x Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno la priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  
 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe: 

x Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al SISP se si verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 
situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

x Il SISP effettuerà un’indagine epidemiologica, mediante un’attività di “epidemic intelligence”, in 
caso di sistema di ALERT rilevato dal supporto informatico, che prevede la consultazione dei 
MMG e dei PLS per verificare la presenza di malattie infettive (es. sindromi parainfluenzali, 
infezioni virali gastrointestinali, ecc.) tra la popolazione scolastica già oggetto di valutazione e di 
diagnosi da parte dei medici di riferimento (es. conferme di laboratorio per Norovirus o tamponi 
negativi già effettuati su alcuni alunni con sintomi sovrapponibili, ecc.),  tenendo conto della 
presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità al fine di 
individuare, in stretta collaborazione con gli stessi, il distretto e le USCA, le azioni di sanità pubblica 
da intraprendere. 

 

Catena di trasmissione non nota  

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 
trasmissione, il SISP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione 
della quarantena.  

Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella 
comunità.  

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  
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Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del SISP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.  

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di 
quarantena, a meno di successive valutazioni del SISP in seguito a positività di eventuali test diagnostici 
sul contatto stretto convivente di un caso.   

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultassero SARS-CoV-2 positivi è necessario effettuare 
una sanificazione straordinaria della scuola  

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato 
o utilizzato la struttura. 

 
x Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
x Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
x Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni. 
x Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

Collaborare con la ASL  

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al SISP occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad 
espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).  
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  
x Fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato.  
x Fornire l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 

della classe in cui si è verificato il caso confermato.  
x Fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa 

dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi 
e i 14 giorni successivi alla diagnosi.  

x Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità.  
x Fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

 

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 
dell’intera scuola  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del SISP e le azioni sono intraprese dopo 
una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 
positivo, il SISP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali 
operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti in attesa della effettuazione di un 
tampone diagnostico che dovrebbe essere effettuato a distanza di 5-7 giorni partendo dalle 48 ore 
precedenti l’insorgenza della sintomatologia. In caso di esito negativo per la presenza di SARS COV 2, 
l’attività didattica in aula potrà essere ripresa.   
La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal SISP in base al numero di casi 
confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità.  
Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la 
trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il SISP potrà prevedere l’invio di unità mobili per 
l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale 
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circolazione del virus. 
 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto 
stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che 
il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal 
DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 

 

ESECUZIONE TAMPONI 

Come prima ipotesi organizzative si prevedono le seguenti modalità: 

x tampone a domicilio eseguito dal personale sanitario territoriale per soggetti sintomatici; 

x tampone eseguito secondo le modalità classiche nei pit-stop (drive through). 

 

ANALISI DEI TAMPONI 

E’prevista l’esecuzione e l’analisi dei tamponi nel più breve tempo possibile, entro 48 ore, anche con 
tecnica “pooling”. 

 

 

SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI 

Si allegano le recenti linee di indirizzo regionale: Ripresa delle attività scolastiche: linee di indirizzo per 
la somministrazione dei pasti 
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Documenti di riferimento 
9 Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 

della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020. 
9 Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 

ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;  
9 Rapporto ISS COVID-19 n.  17/2020 -  Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante 

l’epidemia da virus SARS-CoV-2; 
9 Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 – Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 

emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi” ultimo aggiornamento (Versione del 13 
luglio 2020). 

9 Rapporto ISS COVID - 19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” 
(Versione del 15 maggio 2020). 

9 Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 - Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 e sull'igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti; 

9 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” (Versione del 21 agosto 2020); 

9 Circolare Ministero della Salute n.0017644 del 22/05/2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 
sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”. 

9 Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact 
tracing) ed App IMMUNI” 

9 Ministero dell’Istruzione: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 
(26 giugno 2020). 

9 Comitato Tecnico Scientifico (CTS): “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, 
approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato il 22 giugno 2020. 

9 Comitato Tecnico Scientifico: Stralcio Verbale n. 90 della riunione tenuta, presso il Dipartimento 
della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020. “Quesito del ministero dell’istruzione sulle 
modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico” 

9 Ministero dell’Istruzione: Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” (6 agosto 2020). 
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Allegato 1  
Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per l’attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento”  
Attività di sanificazione in ambiente chiuso  
[…]  
• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.  
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati 
dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal 
Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e 
oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, 
servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)  
• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. 
Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  
Pertanto:  
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di 
mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 
disinfezione.  
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra 
le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)  
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di 
materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito 
a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica  
- preliminare detersione con acqua e sapone;  
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati;  
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute  
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non 
porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o 
lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda 
possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, 
se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili  
Estratto da:  
Istituto Superiore di Sanità: Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 
2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 
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