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PREMESSA 

La riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre, pone il problema del rischio di un 

possibile aumento del numero dei casi COVID-19 positivi nella comunità. Pertanto è 

essenziale unire gli sforzi per favorire una riapertura scolastica più sicura, nella piena 

consapevolezza dei rischi che incombono sulla salute pubblica e che coinvolgono gli 

alunni, il personale scolastico e i relativi contatti sociali. Con l’obiettivo comune di ridurre il 

rischio di trasmissione in ambito scolastico, ben coscienti della difficoltà di azzerarlo. 

Con il presente documento il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Vercelli intende 

offrire un supporto operativo agli operatori del settore scolastico, al fine di sostenerli sia 

nel monitoraggio e che nella gestione di eventuali casi sospetti. 

A tal fine, il Dipartimento di Prevenzione ha identificato alcune figure professionali quali 

medici e assistenti sanitari che saranno i referenti che si interfacceranno con i referenti 

degli istituti scolastici del territorio per dare supporto ai singoli istituti. Essi potranno offrire 

informazioni e supporto sugli aspetti che riguardano la trasmissione del nuovo 

Coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure 

di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati. 

L’Istituto Superiore di Sanità ha elaborato un rapporto (n. 58/2020) contenente indicazioni 

operative dettagliate per la gestione dei casi o focolai di SARS-CoV-2 tra gli alunni o gli 

operatori scolastici al quale gli operatori del Dipartimento di Prevenzione si rifanno. 

Seguendo le indicazioni di questo documento, il Gruppo di Lavoro per la Tutela della 

Salute nella Scuola nell’Emergenza COVID vuole portare il suo contributo per minimizzare 

i rischi e mitigare l’impatto di eventuali casi sospetti o positivi. 

 

1) INDICAZIONI OPERATIVE IN CASO DI SOSPETTO COVID A SCUOLA 

Il paziente sospetto per COVID-19 che risulta negativo al tampone per la ricerca di SARS-

CoV-2 deve rimanere al domicilio fino a completa guarigione clinica e alla conferma di 

negatività del secondo test effettuato a distanza di 2/3 giorni, a giudizio del Pediatra di 

Libera Scelta o Medico di Medicina Generale, il quale redigerà una attestazione per il 

rientro del bambino a scuola (vedi Schema Riassuntivo pagina successiva). 

In presenza di un caso confermato di COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione ricercherà 

e individuerà attraverso l’indagine epidemiologica i contatti stretti che saranno posti in 

quarantena per 14 giorni a partire dalla data dell’ultima esposizione, e deciderà la strategia 

più adatta per l’effettuazione degli eventuali screening al personale e agli alunni. 

Per agevolare le attività di ricerca dei contatti del Dipartimento di Prevenzione, il referente 

scolastico per il COVID-19 è invitato a: 

- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso; 

- fornire l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto attività di 

insegnamento nella classe interessata dal caso; 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944
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- fornire gli elementi utili per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 

ore precedenti e nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi; 

- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

Il Dipartimento di Prevenzione valuterà la prescrizione della quarantena a tutti gli studenti 

della classe e agli eventuali operatori scolastici esposti, che si configurino come contatti 

stretti. 

Si effettuerà una sanificazione straordinaria qualora dovessero essere trascorsi non più di 

7 giorni da quando la persona ha visitato o utilizzato la struttura. 

La chiusura di una scuola o di una parte di essa potrà essere valutata dal Dipartimento di 

Prevenzione, tenendo conto del numero di casi confermati, di eventuali cluster e del livello 

di circolazione del virus nella comunità e prevedendo l’eventuale esecuzione di test 

diagnostici presso la struttura scolastica. 

Nel caso in cui si verificassero un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una 

classe (40%) o di insegnanti, il referente scolastico per il COVID-19 è tenuto a 

comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione, il quale effettuerà un’indagine epidemiologica 

per valutare le eventuali da intraprendere. 

2) RIFERIMENTI E CONTATTI PRESSO L’ASL VC 

Dott. Aniello D’Alessandro - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ASL VC 

Assistente Sanitaria: Ombretta Della Marianna - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ASL 

VC 

Assistente Sanitaria: Rosita Cranco - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ASL VC 

 



3 

 

Indirizzo e-mail: scuole.covid@aslvc.piemonte.it 

Telefono:  

- per le scuole del territorio Vercelli/Santhià (ambito 1) - tel: 334 1021865 dal lunedì 

al venerdì 9.00-16.00 

- per le scuole del territorio della Valsesia (ambito 2) - tel: 334 1021826 dal lunedì al 

venerdì 9.00/16.00 

 

Per le urgenze al di fuori degli orari indicati - tel: 331 6775252 

 

Per il supporto psicologico: Dott.ssa Raffaella Scaccioni – RePES ASLVC, Servizio di 

Psicologia, ASL VC – tel: 0161/593488  dal lunedì al venerdì 9.00-17.00  

 

IMPORTANTE: 

Chiamare sempre il Referente Covid del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL VC in caso 

di: 

- numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (almeno 40%) o di 

insegnanti 

- necessità di informazioni e chiarimenti sulle procedure da seguire in casi di sospetti 

Covid positivi o di casi positivi accertati 

 

3) FORMAZIONI DEDICATE 

La fine di formare il personale che dovrà occuparsi dell’emergenza COVID nelle scuole, si 

suggeriscono i seguenti appuntamenti formativi: 

- Corso FAD dell’Istituto Superiore di Sanità su piattaforma EDUISS “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” dedicato ai docenti formalmente individuati come 

REFERENTI COVID. Modalità di iscrizione: il partecipante deve iscriversi 

autonomamente online all’indirizzo https://www.eduiss.it. L’iscrizione avviene 

attraverso le seguenti fasi: 1) Creazione del proprio account in piattaforma 

all’indirizzo https://www.eduiss.it. ATTENZIONE: la creazione del proprio account 

NON equivale all’iscrizione al corso. 2) Iscrizione al corso selezionando tra i corsi 

disponibili il titolo del corso “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 

All’indirizzo http://www.eduiss.it/mod/page/view.php?id=557 è presente il dettaglio 

su “Come iscriversi”. Le iscrizioni sono aperte dal 31 agosto al 9 dicembre 2020. La 

partecipazione è gratuita. Per ogni informazione attinente al corso e per 

informazioni tecnico metodologiche si prega di contattare: formazione.fad@iss.it. 

mailto:scuole.covid@aslvc.piemonte.it
https://www.eduiss.it/
https://www.eduiss.it/
https://www.eduiss.it/
http://www.eduiss.it/mod/page/view.php?id=557
mailto:formazione.fad@iss.it
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- Incontri periodici in teleconferenza con equipe multidisciplinare di esperti 

dell’ASLVC che saranno calendarizzati periodicamente e che verranno comunicati 

al Dirigente Scolastico e al docente referente Covid. 

- Intervento informativo rivolto a studenti e genitori inserito nel catalogo di attività 

di prevenzione e promozione della salute ASL VC 2020/21 a cui le scuole indicate 

come destinatari potranno accedere previo inoltro di richiesta di partecipazione su 

apposito modulo allegato al catalogo scaricabile sul sito dell’ASL VC o facendone 

richiesta a promozione.salute@aslvc.piemonte.it. 

 

4) RACCOMANDAZIONI PER STUDENTI E GENITORI 

Riportiamo di seguito alcune raccomandazioni che riteniamo essenziali per ridurre il 
rischio di trasmissione dell’infezione e per ridurne l’impatto. Sono raccomandazioni che 
possono, da parte della scuola, essere trasmesse agli studenti e ai loro genitori nelle 
forme che essi riterranno più opportune ed efficaci. 

 

Il 14 settembre la scuola riapre. Finalmente riprende una attività essenziale per il nostro 

futuro. L’epidemia del COVID-19 è tutt’altro che superata, e le attività scolastiche, 

caratterizzate dalla necessaria interazione di decine di studenti con elevati livelli di 

promiscuità, sono per loro natura una occasione di trasmissione del virus.  

A differenza dal primo periodo della epidemia, oggi la Scuola e il Servizio Sanitario sono 

preparati ad affrontare ogni evenienza. Anche gli studenti e le loro famiglie possono, anzi 

devono, contribuire a con i loro comportamenti ad abbassare il rischio di trasmissione. 

Ecco una lista di raccomandazioni che tutti devono seguire, per contribuire alla 

salvaguardia della propria salute, ma anche di quella dei loro cari.  

1) PROTEGGI NONNI Nella grande maggioranza dei giovani il COVID-19 ha un decorso 

blando o addirittura asintomatico. Nonostante ciò, durante la malattia, sono molto infettivi, 

cioè trasmettono facilmente l’infezione. Per questo, soprattutto durante i primi mesi di 

scuola, gli studenti dovranno evitare quanto possibile di frequentare i loro nonni, e le 

persone anziane in generale. Nel caso l’incontro con i nonni sia necessario, gli studenti 

devono indossare sempre la mascherina, evitare contatti stretti, mantenere una distanza 

superiore al metro, e arieggiare l’ambiente  

2) SE HAI FEBBRE, NON ANDARE A SCUOLA Il COVID insorge normalmente con 

febbre, che inizialmente può non essere elevata. Ogni stato febbrile potrebbe quindi 

essere segno dell’insorgenza del COVID. Perciò le famiglie dovrebbero tutte le mattine 

assicurarsi che il loro bambino/adolescente sia senza febbre o non presenti segni di altro 

tipo che potrebbero far sospettare un esordio COVID. Nel caso di sospetto, avvisare 

immediatamente il Medico di Famiglia.  

3) ARIEGGIA GLI AMBIENTI Il COVID è una malattia a trasmissione aerea. Il virus 

emesso nell’aria da uno starnuto o da un colpo di tosse, è in grado di rimanere sospeso 

mailto:promozione.salute@aslvc.piemonte.it
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nell’aria anche per ore. Aprire sovente le finestre per arieggiare gli ambienti chiusi è un 

modo semplice di ridurre il rischio di trasmissione.  

4) UTILIZZA L’APP IMMUNI L’APP IMMUNI, gratuita e scaricabile su tutti i device, 

permette di identificare i contatti casuali che si sono avuti con delle persone positive al 

COVID.  Questo permette di contribuire a prevenire l’infezione e l’instaurarsi di nuovi 

focolai. E’ uno strumento fondamentale di prevenzione che tutti dovrebbero avere sul 

proprio cellulare. Se non lo hai ancora fatto, scaricala e attivala!  

5) LAVA SPESSO LE MANI Le mani sono il principale veicolo di infezione. Toccandosi il 

viso, entrano in contatto con le mucose del naso e della bocca e con le congiuntive degli 

occhi, dove il virus trova la strada per infettare l’organismo. Per prevenire il contagio 

lavarsi le mani spesso, soprattutto dopo aver toccato oggetti sospetti. Se non c’è un bagno 

vicino, possono essere lavare con i gel igienizzanti.  

6) USA SEMPRE LA MASCHERINA QUANDO NON PUOI MANTENERE LA DISTANZA 

DI SICUREZZA In tutte le situazioni on cui non puoi mantenere la distanza minima di un 

metro dalla persona che ti sta vicino, usa la mascherina. E’ uno strumento essenziale di 

prevenzione del contagio!  

 

5) MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI 

Al fine di monitorare le misure contenitive adottate dalle singole scuole, e poterne in futuro 

valutare l’efficacia, chiediamo alle scuole di compilare un breve questionario on-line. 

Al docente individuato formalmente come referente Covid o, in sua assenza, al Dirigente 

Scolastico, chiediamo di compilare un questionario (accessibile cliccando questo link) per 

il monitoraggio delle misure contenitive, organizzative e di prevenzione attuate nella 

scuola. Il questionario sarà riproposto nei mesi futuri, in modo da sorvegliare nel tempo la 

messa in atto delle misure. 

Il risultato di questo monitoraggio sarà reso disponibile all’Ufficio Scolastico nelle prossime 

settimane. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86TId2QFJkSOcBNwpNqgUsm6BTmuvhhIkE4cMqVtw8ZUMkdKRkUwNDlOVFFIUVE0SVA0NTZXRkJHRi4u

