
La scuola e il DdP

Ruolo del referente covid  di istituto
 e dei referenti covid di plesso 

Rapporto con il dipartimento di 
prevenzione dell’aulss di riferimento



1. In ogni istituzione scolastica deve essere identificato 
almeno un referente per COVID-19, ove non si tratti 
dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo 

di interfaccia con il referente del 
Dipartimento di Prevenzione.

•Il referente scolastico per COVID-19 fa parte del personale 
scolastico (Dirigente Scolastico, insegnante, ATA; 

• Nel nostro istituto sono presenti 1 referente covid di istituto e un 
suo sostituto e 1 referente covid per ogni plesso e suo sostituto.

Quali figure entrano in gioco?



2. il Dipartimento di Prevenzione mette a disposizione 
propri referenti, aventi un profilo professionale di tipo 
sanitario (medici, anche provenienti dal reclutamento 

previsto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale 81/2020, infermieri, assistenti sanitari),                 

si raccorda con il referente scolastico per COVID-19,         
per seguire l’istituzione scolastica da un punto di vista 

epidemiologico, per  fornirgli supporto nella gestione dei 
casi sospetti, dei casi confermati e dei focolai, nonchè nelle 

attività di formazione ed informazione del personale 
scolastico e delle famiglie.



In presenza di casi confermati COVID-19, il 
Dipartimento di Prevenzione competente 

territorialmente effettua l’indagine epidemiologica 
volta ad espletare le attività di contact tracing 

(ricerca e gestione dei contatti). 

 Azioni nell'interfaccia Dipartimento di Prevenzione-Scuola: sintesi



Le attività di contact tracing in ambito scolastico vanno 
integrate con le consuete attività di 

contact tracing specifiche che interessano le eventuali 
attività di intersezione tra classi/gruppi diversi, nonché 

per tutti gli ambiti extra-scolastici o peri-scolastici 

per l’identificazione di ulteriori contatti stretti. 
Per i contatti eventualmente avvenuti in altri ambiti 

extrascolastici tra gli stessi alunni e le persone risultate 
positive, e non resi noti al DdP, è bene rivolgersi al proprio 
pediatra di libera scelta che potrà considerare l'opzione più 

corretta sulla base del tipo di contatto riportato.



Qual è la definizione di contatto stretto?

Si parla di “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) quando una persona:

● vive nella stessa casa di un malato di COVID-19
● ha avuto un contatto fisico diretto con un malato (per esempio la stretta di mano)
● ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un malato (ad esempio 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
● ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un malato, a distanza minore di 2 metri e 

di almeno 15 minuti
●  si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa 

dell’ospedale) con un malato in assenza di dispositivi di protezione individuale
● è a contatto con un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a 

un malato senza dispositivi di protezione individuale
● ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 

qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di 
viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.



Per agevolare le attività di contact tracing, 
il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

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

● 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; 



● fornire elementi per la ricostruzione dei 
contatti stretti ( scolastici ) 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;



● Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità, 
per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso 
di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. 
Particolare attenzione va posta agli studenti che non 
possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità 
che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a 
garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus 
SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali 
screening/test diagnostici.

● fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni 
assenti



La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere 
valutata dal Dipartimento di Prevenzione 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. 
 

Elementi per la valutazione della chiusura di una 
parte o dell’intera scuola



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

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto 
stretto di un caso
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Il presente documento fornisce una linea di indirizzo per gli operatori 
dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e per i Referenti 

scolastici per COVID-19 dei Dipartimenti di Prevenzione con la finalità 
di contrastare la diffusione del virus, garantire in sicurezza la continuità 

delle attività educative e formative uniformando nel territorio della 
Regione del Veneto le indicazioni per la gestione dei contatti di caso 

confermato di COVID-19 in ambito scolastico. 

Ogni situazione verrà comunque valutata singolarmente 
dagli operatori di sanità pubblica competenti per territorio 

(Dipartimento di Prevenzione) che di volta in volta 
definiranno le strategie più opportune da attuare e le 

comunicheranno all’istituzione scolastica.



AULSS
DdP

PL pediatri di libera 

MMG Medico di 
medicina generale

      Famiglia                           Scuola       



Informazioni utili da dare alla scuola nella segnalazione di un 
caso positivo a Covid-19 

  
1. Nome e cognome alunno/a positivo/a
2. Data del tampone
3. Luogo di esecuzione del tampone
4. Tipo di tampone ( nasale veloce/molecolare)
5. Data comparsa dei sintomi 
6. Ultimo giorno di frequenza scolastica
7. Cognome e nome del PL (pediatra di libera scelta)

referente Covid d’istituto
                                                                    ins. Bianco Monica


