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Si riporta di seguito la flow chart (Allegato 1 schema riassuntivo indirizzi operativi Ordinanza 

64/2020) aggiornata con le specifiche riportate nei presenti indirizzi.  

 
Alunno con sintomatologia 

a scuola 
 

Alunno con sintomatologia 
a casa 

 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a scuola 

 
Operatore scolastico segnala al 
referente scolastico COVID-19 

 

Alunno resta a casa 

 
Assicurarsi che indossi mascherina 

chirurgica 

 

 
Referente scolastico chiama i genitori 
dell’alunno. L’alunno attende in area 
separata, con mascherina chirurgica, 

assistito da operatore scolastico e 
dall’infermiere scolastico, con 
mascherina chirurgica, che informano il 
Dipartimento di prevenzione dell’evento 

 
 

 
 

 
 

I genitori informano il MMG/PLS 

 

 
Invito a tornare a casa e contattare il 

MMG oppure, d’intesa con il MMG eDip. 
Prev., l’infermiere scolastico può 

eseguire il tampone all’operatore 
scolastico 

 

 
D’intesa con il 
MMG/PLS, Dip. 
Prev. e genitori, 
l’infermiere può 
eseguire il 
tampone 
all’alunno 

 

 
Viene effettuata la 

pulizia e 
disinfezione di 
superfici della 
stanza, area di 
isolamento, dopo 
che l'alunno 

sintomatico è 
tornato a casa 

 
 

 
 

I genitori comunicano alla scuola 
l'assenza del figlio per motivi di salute 

 

 
Informazione al referente scuola del 

Dip. di Prevenzione dell'evento 

 

 
Se non si è definita l’esecuzione del 

tampone a scuola, i genitori contattano 

il PLS/MMG per la valutazione clinica 
del caso 

Il Dip. Prevenzione richiede eventuali 
informazioni al MMG/PLS 

 
 
 

 

Il MMG/PLS dopo triage e attenta 
valutazione clinica richiede, se del caso, 
tempestivamente il test diagnostico al 

Dip. di Prevenzione 

 

Se non si è definita l’esecuzione del 
tampone a scuola, l'operatore contatta il 
MMG per la valutazione clinica del caso 
Il Dip. Prevenzione richiede eventuali 

informazioni al MMG 

 

Il MMG/PLS dopo triage e attenta 
valutazione clinica richiede, se del 
caso,tempestivamente il test diagnostico 
al Dip. di Prevenzione 

 
 

Il Dip. Prevenzione, esegue il test e le 
attività di contacttracing 
e con eventuale esito positivo dispone la 
quarantena ai contatti stretti 

Il MMG/PLS dopo triage e attenta 
valutazione clinica richiede, se del 
caso,tempestivamente il test diagnostico 
al Dip. di Prevenzione 

Il Dip. Prevenzione esegue il test e , Con 
eventuale esito positivo dispone la 
quarantena ai contatti stretti. Le attività 
di contacttracing potranno essere 
effettuate eventualmente anche con 
l’infermiere scolastico. 

 Il Dip. Prevenzione esegue il test e , Con 
eventuale esito positivo dispone la 
quarantena ai contatti stretti. Le attività 
di contacttracing potranno essere 
effettuate eventualmente anche con 
l’infermiere scolastico. 

 
 

 
 
 


