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PROCEDURA PERSONA CON COVID_19 

 COSA FARE? 
 

1. RISCONTRO DI UN CASO DI COVID_19 IN UNA PERSONA: COSA SUCCEDE? 
 

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS (ex 
ASL) procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie 
infettive, al fine di: 

 individuare la possibile fonte di esposizione; 

 identificare i contatti stretti. 

Qualora il caso accertato risulti occupato presso la scuola del territorio di ATS, il personale 
sanitario di ATS contatta la scuola in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del 
medico competente( se designato) per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti 
lavorativi da includere nella sorveglianza. 
In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si 
chiede la collaborazione del Dirigente scolastico o di personale da lui individuato. 

 
Le persone che sono riconducibili alla definizione di “contatto stretto” sono inclusi in uno 
specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende l’isolamento 
domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto). 

 
L’ATS fornisce al medico  competente  (dove designato) le notizie utili per garantire una corretta 
informazione da diffondere alle persone non identificati come contatti stretti. 

Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare le 
persone che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da 
adottare, diffondendo il decalogo ministeriale. 

 

2. CASO DI UNA PERSONA SINTOMATICA CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON 
COVID_19: COSA DEVE FARE IL DIRIGENTE SCOLASTICO? 

 
La persona che ha avuto contatti stretti con persone ammalate con infezione da SARS-CoV-2, 
solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare. 

 
Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio: 

 persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 
sintomi: febbre, tosse, dispnea); 

 persona che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati 
pazienti con infezione da SARS-CoV-2. 

In tal caso il Dirigente scolastico invita la persona a stare a casa e a contattare 
telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale, che provvederà ad inoltrare la 
segnalazione ad ATS secondo i protocolli normativi stabiliti. 

In caso la persona dovesse risultare positiva saranno applicate da ATS tutte le procedure già 
indicate al punto 1. 

 

3. CASO DI UNA PERSONA CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCIBILE, 
ALMENO PER SIMILITUDINE, AD UN CONTAGIO DA SARS-CoV-2 E SENZA 
CORRELAZIONE CON ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
COSA DEVE FARE? 

 
Il Dirigente scolastico invita la persona a stare a casa e a contattare telefonicamente il 
proprio medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione 
ad ATS secondo i protocolli stabiliti. 


