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Prot. n° 875 21/5/2020 

PROTOCOLLO DI GESTIONE DI UN POSSIBILE CASO POSITIVO di COVID-19 
 

Recependo le indicazioni fornite dal SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) l’Azienda 
istituisce il seguente protocollo informativo e gestionale per possibili casi sospetti del 
personale dipendente. 
 

A. Il personale in malattia o guarito dopo aver presentato sintomatologia suggestiva 
(es febbre o disturbi respiratori) è considerato caso sospetto unicamente se 
sottoposto, da parte dell’Autorità Sanitaria, a tampone per COVID-19.Il personale 
già valutato dall’Autorità Sanitaria e/o dal Medico Curante e non considerato 
meritevole di tampone specifico NON è da considerare come caso sospetto. 

 
B. L’Azienda, venuta a conoscenza di un possibile caso sospetto, provvede 

immediatamente a reperire tramite registro di firma delle presenze tutto il personale 
presente sul luogo di lavoro nelle 72 ore precedenti l’esordio dei sintomi del caso 
sospetto. 

 
C. Se il caso sospetto è confermato dal tampone come positivo a COVID-19, 

l’Azienda provvede immediatamente (tramite la collaborazione del caso positivo) ad 
individuare i possibili contatti ravvicinati e contatta il Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica attenendosi alle sue indicazioni sia riguardo la comunicazione dei contatti 
ravvicinati sia riguardo le azioni eventuali da intraprendere all’interno dei locali 
scolastici 

 
D. Il Medico Competente rende disponibile al SISP sia l’elenco dei casi ravvicinati sia 

l’elenco di tutto il personale presente nelle 72 ore. Il SISP definisce “contatto 
ravvicinato” tutto il personale che nelle 72 ore ha avuto contatti stretti (ovvero entro 
il metro di distanza) per un periodo superiore a 15 minuti (anche non continuativi) 
durante una giornata lavorativa. 

 
E. Il personale individuato dalle indagini epidemiologiche del SISP come possibile 

caso sospetto sarà contattato direttamente dal servizio pubblico e istruito su come 
comportarsi. 

 
Come già evidenziato nel “protocollo anti contagio” prot. 805 del 5 maggio 2020 nel caso 
in cui, durante la permanenza a scuola, il dipendente manifesti sintomi influenzali 
sospetti o febbre superiore a 37,5°C il dipendente stesso dovrà immediatamente informare 
il Dirigente Scolastico quale datore di lavoro e attivare le procedure di auto-isolamento 
contattando l’autorità sanitaria e abbandonando immediatamente i locali di lavoro. 
 
Si precisa che Il reintegro lavorativo di lavoratori che sono stati affetti da Covid-19 potrà 
procedere unicamente previa presentazione di certificazione di avvenuta 
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 
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Nel caso di lavoratori Covid-19 positivi per il quale è stato necessario 
un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta 
negativizzazione, si dovrà procedere alla visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza 
per motivi di salute di durata. 
superiore ai sessanta giorni continuativi) indipendentemente dalla durata 
dell’assenza. 
 
Il Dirigente Scolastico   Il Rappresentante Sicurezza Lavoratori 

Prof. Anna Viarengo   Prof. Giorgio Cartello 

 

Il Medico Competente  L’RSPP 

Dott. Marco Pizzigalli   Ing. Claudio Delcampo 


