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Allegato 2 

 
Individuazione individuo potenzialmente infetto 

 

La presente procedura si attiva in uno dei seguenti casi ( anche simultanei ): 

1) Se la misurazione temperatura corporea di un individuo all’ingresso o all’interno della scuola rileva 

un valore superiore a 37,5 °C; 

2) Persona ( lavoratore o altri ) presente nell’edificio scolastico che sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse; 

3) Se un individuo all’ingresso o all’interno della scuola dichiara di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, 

contatti con soggetti positivi al COVID – 19  o di provenire da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS, di essere sottoposto alla misura di quarantena o di essere risultato positivo al virus 

COVID – 19; 

 

Procedura  

 

 Si allerta un addetto al Primo soccorso e il RSPP (muniti di camice, guanti e mascherina) che 

mantengono una distanza di 1,5 m e attivano immediatamente l’isolamento dell’individuo (in base alle 

disposizioni dell'autorità sanitaria e nel rispetto della privacy), fornendogli mascherina e guanti, se non 

ne fosse già dotato. 

 Si avverte immediatamente la Dirigente o un suo delegato; 

 la Dirigente (o un suo delegato) procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i 

numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; 

 la scuola collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una 

persona presente nell’edificio scolastico che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al 

fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

 Nel periodo dell'indagine, la Dirigente potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente la scuola secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria e contattare il proprio medico di 

famiglia e/o i servizi specifici per informare circa la situazione di potenziale contagio ed avere maggiori 

informazioni.  

 

Sanificazione ambienti dove abbia lavorato individuo confermato caso di COVID – 19  

 

In stanze, aule, laboratori, uffici, corridoi, servizi igienici dove si riscontra abbia “soggiornato” caso 

confermato di COVID – 19 verranno immediatamente applicate le misure di sanificazione e pulizia, secondo 

le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.   
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