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PREMESSA 

 

 

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici 

classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tratta di un virus respiratorio che si 

diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad 

esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto tra alimenti crudi 

e cotti. 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta 

grave, insufficienza renale e persino la morte. 

In particolare i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio 

superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di 

tempo. 

I sintomi possono includere: 

 naso che cola; 

 mal di testa; 

 tosse; 

 gola infiammata; 

 febbre; 

 una sensazione generale di malessere. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera il periodo di incubazione del coronavirus 

variabile tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il limite 

massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria.  

È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani;  

l’uso di prodotti quali ad esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro 

all’1% (candeggina) è sufficiente a uccidere il virus. 

Anche se, ad oggi, alcune delle caratteristiche del virus non sono ancora note, alla luce delle 

informazioni disponibili alla data odierna, si osserva una severità degli effetti per le categorie più 

sensibili (persone over 60 e/o con patologie croniche e/o terapie che possono comportare una 

ridotta funzionalità del sistema immunitario). 

Non esiste ad oggi un trattamento specifico per la malattia causata da coronavirus e non sono 

disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. 

Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. 

Terapie specifiche sono in fase di studio.  
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- DEFINIZIONI  
Tratte dalla Circolare del Ministero della Salute del 09/03/2020 

Caso sospetto di COVID 19 che richiede l’esecuzione di test diagnostico 

 Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 

seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un’altra eziologia 

che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un 

Paese/area in cui è segnalata la trasmissione locale durante i 14 giorni presedenti 

l’insorgenza dei sintomi; 

 Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto 

con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19 nei 14 giorni precedente 

l’insorgenza dei sintomi; 

 Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 

seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e che richieda ricovero 

ospedaliero (SARI) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione 

clinica. 

Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con 

sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in 

quell’area del paese è stata segnalata trasmissione locale. 

 

Caso probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 

protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali 

individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

 

Caso confermato 

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il 

laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratorio Regionali 

di Riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

 

Contatto stretto 

Il contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

 una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (ad esempio toccare le mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a distanza 

minore di 2 m e di durata maggiore 15 minuti; 
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 una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti a distanza minore di 

due metri; 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID-19 

oppure personale di Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di 

COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’uso di DPI non idonei; 

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi direzione 

di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri 

dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso 

indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo 

determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti 

tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima 

dell’insorgenza della malattia nel caso in esame. 
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ANALISI E VALUTAZIONE 

 

Probabilità di esposizione 

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si 

diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone 

infette ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; 

 contatti diretti personali; 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. 

Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. 

L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, 

seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni 

precedenti la comparsa di sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 

precauzione. 

Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate, 

aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimità e 

aggregazione associati all’organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative (ambienti, 

organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.). 

 

Danno  

L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di 

gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave 

(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia 

(diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano 

caratterizzare molti quadri clinici. 
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MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE 

 

 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 

distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione; si raccomanda, pertanto, 

a tutti gli studenti di osservare scrupolosamente quanto qui di seguito riportato e quanto previsto 

dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e 

con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti; 

 Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 

20 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol) soprattutto prima e 

dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei 

corridoi o il proprio gel personale; 

 Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate; 

 Mantenere l’igiene legata alle vie respiratorie: 

o starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso; 

o gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un 

contenitore chiuso apribile a pedale e non manualmente; 

o lavare le mani dopo aver starnutito/tossito. 

 Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal 

medico; 

 Sarà regolamentato e limitato l’accesso agli spazi comuni ai lavoratori al fine di limitare 

il numero di presenze contemporanee e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio 

di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione); 
 Sarà prevista l’installazione di segnaletica orizzontale per evidenziare la distanza di 1 

metro da dover rispettare in prossimità di fotocopiatrici e distributori di bevande e snack; 

 Sarà prevista la dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani 

all’ingresso dei locali dell’ente di formazione con cartello indicante la necessità di disinfezione 

delle mani valido anche per l’ingresso di utenti esterni ed all’interno di ogni aula; 

 Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero verde 

regionale di riferimento 800 45 87 87) qualora si evidenziassero casi sospetti; 

 I servizi igienici saranno provvisti di coprisedili monouso WC e di dispenser per carta 

asciugamani monouso e carta igienica intercalata; degli stessi sarà assicurata regolare pulizia e 

disinfezione; 

 Sarà assolutamente evitato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

 Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
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 Non poter fare ingresso o poter permanere nei locali, e dichiararlo tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 

informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

 Non poter fare ingresso o poter permanere nei locali da parte di chi, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 

rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 Indossare mascherine chirurgiche o di comunità per l’accesso ai locali, procedere 

all’igienizzazione delle mani con i gel messi a disposizione e rispettare la distanza 

interpersonale di un metro con le altre persone presenti; 

 Informare tempestivamente e responsabilmente il docente o il collaboratore 

scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti e di indossare idonea mascherina chirurgica. Lo 

studente verrà accompagnato/a in un’aula apposita dove attenderà l’arrivo dei genitori che 

lo riporteranno a casa ed una volta a casa contatteranno il medico di famiglia per chiedere 

una diagnosi; 

 Portare sempre con sé nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto 

di fazzoletti monouso ed un flaconcino di gel disinfettante per uso personale; 

 Arrivare a scuola nel rispetto dell’orario previsto di ingresso della propria classe 

evitando di creare assembramenti anche all’esterno della struttura; 

 Lo studente sarà sottoposto alla misurazione della temperatura prima di accedere 

all’interno dei locali tramite termometro ad infrarossi. Se tale temperatura risulterà 

superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso ai locali stessi. Il controllo sarà effettuato 

senza registrare alcun dato, in modo da garantire la privacy dei controllati, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e smi e del Regolamento Ue 2016/679.  

 Si dovrà raggiungere la propria aula senza fermarsi in prossimità di ingressi, scale e 

corridoi nel rispetto della segnaletica presente sul pavimento e del distanziamento di 

almeno 1 metro dalla persona più vicina; 

 Una volta in aula raggiungere il proprio posto, sistemare il giubbotto sulla sedia ed i 

propri effetti personali sotto la sedia o sotto il banco. Controllare che il banco sia posizionato 

correttamente, stare seduti ed attendere l’inizio della lezione togliendo la mascherina 

chirurgica solo in presenza del docente; 

 Indossare la mascherina tutte le volte in cui non si ha la certezza di mantenere il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone (quando per esempio si deve 

raggiungere la cattedra, uscire dall’aula o ci si avvicina un compagno o il docente); 

 Durante la lezione sarà consentito uscire dall’aula solo per andare ai servizi igienici;  

 Durante lo spostamento per andare ai servizi igienici, ai distributori automatici e/o in 

laboratorio occorre indossare la mascherina e rispettare la distanza di almeno 1 metro; 

 Mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone anche in laboratorio; se 

ciò non è possibile indossare subito la mascherina; 

 Alla fine della lezione in laboratorio provvedere a disinfettare gli oggetti utilizzati con 
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la carta ed i prodotti disponibili nell’aula e gettare la carta nell’apposito contenitore apribile 

a pedale; 

 Al suono della campana della fine delle lezioni, restare al proprio posto in aula o in 

laboratorio, indossare la mascherina chirurgica, riprendre i propri effetti personali e 

aspettare il permesso del docente per uscire dall’aula o dal laboratorio a piccoli gruppi (5 – 6 

persone), poi lasciare la scuola nel rispetto del percorso indicato sul pavimento senza sostare 

negli spazi comuni. 

 

 

 

 



9 
 

 



10 
 

 

 

 

 



11 
 

 



12 
 

  

 



13 
 

 


