
Domande e risposte utili 
 
Estratto dalle Linee guida della Regione Piemonte emanate il 09/09/2020 per un 
sereno rientro a scuola in sicurezza 
 
Se un alunno ha febbre e/o sintomi da Covid-19 può andare a scuola? 
No. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico 
prevedono l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri 
sintomi simil-influenzali. 
 
Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, quali 
sono le procedure da seguire? 
Bisogna assicurarsi che il soggetto indossi la mascherina chirurgica e invitarlo ad 
allontanarsi dalla struttura. Nel caso si tratti di un allievo verrà immediatamente 
avvisata la famiglia e lo studente verrà munito di mascherina, preferibilmente 
chirurgica, e accompagnato in un'apposita area dedicata, che verrà successivamente 
sanificata. I casi sospetti, una volta rincasati dovranno contattare il proprio medico 
curante, che valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunicherà 
al Dipartimento di prevenzione della Asl che, a sua volta, provvederà all’esecuzione 
del test. Nel caso in cui i genitori del ragazzo con sintomi non riescano a contattare il 
medico curante potranno rivolgersi a uno degli hotspot allestiti dalla Regione, facendo 
presente la circostanza e chiedendo di poter valutare il test diagnostico. (Allegato 1, 
Allegato 2) 
 
Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, come 
deve comportarsi? 
Lo studente deve restare a casa, informare il medico curante e intraprendere l'iter 
previsto dalle linee guida del Piemonte.  
Il medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 
e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test. 
 
Quali procedure si adottano nel caso di un alunno convivente di una persona 
contagiata? 
Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l’alunno potrà essere posto in 
quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio: compagni di classe), non 
necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di 
prevenzione. 
 
 



Cosa fare per il rientro a scuola? 
In caso lo studente venga sottoposto a tampone, il rientro a scuola potrà avvenire 
dopo guarigione clinica e su presentazione dell’esito del test, fornito dal medico 
curante o dall’ASL. Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non 
sospette per COVID-19 per un periodo superiore a 3 giorni, per la riammissione a 
scuola il genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, dovrà presentare una 
specifica autodichiarazione. (Allegato 3) 
 

Per la gestione di casi sospetti o focolai sono previste figure di raccordo tra il Sistema 
Sanitario Nazionale e le scuole? 
Sì. Ogni scuola individua un referente scolastico per COVID-19, possibilmente uno per 
ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione 
della Asl di riferimento. È necessario identificare altresì un sostituto per evitare 
interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 
I referenti COVID-19 della Scuola Cafasso sono: Martines Valentina e Beschin Simona 


