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Obiettivi 

• trasferire le principali nozioni utili a 
comprendere il ruolo del referente Covid-19 
nel mondo della scuola  
 

per  
• gestire l’emergenza da Covid-19 nella 

propria realtà lavorativa e organizzare il 
flusso delle relazioni e delle comunicazione 
nell’ambito del sistema di prevenzione e 
controllo in ambito scolastico. 
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• Le principali disposizioni normative e i Protocolli 
d’intesa delle parti sociali a tutela dei lavoratori; 

• Il referente Covid-19: ruolo, responsabilità, 
competenze, prerogative; 

• Il sistema delle relazioni ed il flusso delle 
comunicazioni; 

• Il monitoraggio e la gestione dei possibili casi di 
Covid nelle scuole 

• La documentazione a corredo 

 
 

Contenuti 
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Riapertura scuole A.S. 2020-2021  

 

Prevedere: 

 Un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e 

del personale scolastico; 

 Il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della 

temperatura corporea dello studente a casa ogni giorno prima 

di recarsi a scuola; 

 La misurazione della temperatura corporea  a cura del 

personale scolastico individuato; 

 La collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico 

curante anche per l’eventuale prescrizione del tampone naso-

faringeo 
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   Inoltre…… approntare un sistema per la 

gestione della numerosità  delle assenze per 

classe, che possa essere utilizzato per 

identificare situazioni anomale per eccesso di 

assenze attraverso il registro elettronico o 

altri registri su cui riassumere i dati di ogni 

giorno 

Come? 
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 In tutte le scuole deve occorre 
identificare dei “referenti 
covid-19” adeguatamente 
formati sulle procedure da 

seguire 
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  Identificare dei referenti per 
l’ambito scolastico all’interno del 
Dipartimento di Prevenzione (DdP) 

della ASL competente 
territorialmente  
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     Tenere un registro degli alunni e del 
personale di ciascun gruppo classe e di ogni 
contatto che possa intercorrere tra gli alunni 
ed il personale di classi diverse (es. registrare 
le supplenze, gli spostamenti provvisori e o 
eccezionali di studenti fra le classi etc.)  

per facilitare  l’identificazione dei contatti 
stretti da parte del ddp. 
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       Richiedere la collaborazione dei 
genitori a inviare tempestiva 

comunicazione di eventuali assenze per 
motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa 
classe 
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  Richiedere alle famiglie e agli operatori 

scolastici la comunicazione immediata al 

dirigente scolastico e al referente 

scolastico per covid-19 nel caso in cui un 

alunno o un componente del personale 

risultassero contatti stretti di un caso 

confermato covid-19  
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          Stabilire con il ddp un protocollo 
nel rispetto della privacy, per 

avvisare i genitori degli studenti 
contatti stretti e fornendo 

opportune informazioni al solo ddp.  
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  Provvedere ad un’adeguata comunicazione 

circa la necessità, per gli alunni e il 

personale scolastico, di rimanere presso il 

proprio domicilio in caso di temperatura 

superiore ai 37,5°.  

Roma, 01 – 02 Dicembre 2020 



CORSO REFERENTE COVID 

 

 Informare e sensibilizzare il personale 
scolastico sull’importanza di 

individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli 

tempestivamente al referente 
scolastico covid-19. 
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  Identificare un ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali 

persone che dovessero manifestare una 

sintomatologia compatibile con il covid-19. 

I minori condotti nel locale non devono 

restare da soli ma con un adulto munito di 

d.P.I. fino all’arrivo di un genitore o tutore 

legale. 
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  Prevedere un piano di sanificazione 
straordinaria per l’area di isolamento 
e per i luoghi frequentati dall’alunno 

e/o componente del personale 
scolastico sintomatici. 
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  Condividere le procedure e le 
informazioni con il personale 

scolastico, i genitori e gli alunni e 
provvedere alla formazione del 

personale. 

  Predisporre nel piano scolastico la 
didattica digitale integrata. 
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 In tutte le scuole deve occorre 
identificare dei “referenti 
covid-19” adeguatamente 
formati sulle procedure da 

seguire 
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 un Referente (Referente scolastico per COVID-

19), ove non si tratti dello stesso dirigente 

scolastico, che  

 svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di 

prevenzione  

 possa creare una rete con le altre figure analoghe 

nelle scuole del territorio.  

 

 Deve essere identificato un sostituto per evitare 

interruzioni delle procedure in caso di assenza 

del referente.  
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Cosa si intende per adeguata 

formazione? Quali sono i 

contenuti che devono essere 

propri di un referente covid-19 

per poter svolgere al meglio la 

propria mansione? 
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Sicuramente: “adeguata formazione sugli 

aspetti principali di trasmissione del nuovo 

coronavirus, sui protocolli di prevenzione e 

controllo in ambito scolastico e sulla 

procedura di gestione dei casi covid-19 

sospetti e/o confermati”. 
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 QUINDI IPOTETICO PROGRAMMA?  

1) Conoscenza delle basi di microbiologia 

2) Conoscenza delle caratteristiche del sars 

cov 2 

3) La resistenza del virus nell’ambiente 

4) Modalità di trasmissione 
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 Ma anche……….conoscenza delle norme 

che regolano la gestione covid-19 

nelle scuole e conoscenza dei 

protocolli e le procedure che la 

scuola ha elaborato e adottato. 
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 Inoltre il referente covid-19 dovra’ 

essere formato su: 

1) corrette modalità di sanificazione 

“regolare e periodica” degli ambienti 

e sanificazione straordinaria a seguito 

di caso accertato. 
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Inoltre il referente covid-19 dovrà 

essere formato su: 

 

2) corretta modalità nella scelta e di 

utilizzo dei dpi 
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 Dovra’ essere formato su: 

 

3) modalità di comunicazione sia con 
il caso sospetto/confermato che con 
il referente dell’asl nonché’ con gli 

enti preposti 
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Sara’ importante per il referente covid-

19, congiuntamente con la scuola 

anche:……… 
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    Tenere un registro degli alunni e del personale 
di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che 
possa intercorrere tra gli alunni ed il personale 
di classi diverse (es. registrare le supplenze, 
gli spostamenti provvisori e o eccezionali di 
studenti fra le classi etc.)  

per facilitare  l’identificazione dei contatti 
stretti da parte del ddp. 
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Quindi la formazione del referente covid-19 
dovra’ essere finalizzata anche alla gestione dei 
vari scenari:  

“caso in cui un alunno presenti un aumento 
della temperatura corporea al di sopra di 37,5° 
o dei sintomi compatibili con il covid - 19”  

e  

nel caso di un numero elevato di assenze in una 
classe. 
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 Per il primo caso:  

 l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un 

alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19.  

 il referente covid a sua volta  

 provvederà ad attuare il protocollo della scuola 

attuato secondo le indicazioni riportate dal reg. 

58/2020 dell’ I.S.S.,  e che verranno indicate dalla 

scuola 

 dovrà  avvertire la famiglia 
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 Per il secondo caso:  

 

 il referente covid-19 dovrà comunicare al 
ddp se si verifica un numero di assenze 
improvvise di studenti di una classe (es. 
40% tenendo conto anche della situazione 
delle altre classi) o di insegnanti. 
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  Infine……….Aggiornamento rereferente 
covid-19! 

I referenti scolastici covid-19 dovranno 
rimanere aggiornati anche sulle piu’ recenti 

scoperte riguardanti la 
patologia,l’andamento dei casi e sulle 

nuove fonti normative. 
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Sicuramente: “adeguata formazione e 

aggiornamento sugli aspetti principali di 

trasmissione del nuovo coronavirus, sui 

protocolli di prevenzione e controllo in 

ambito scolastico e sulla procedura di 

gestione dei casi covid-19 sospetti e/o 

confermati”. 
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L’informazione è prevenzione.  

 

Indispensabile che tutti i soggetti 
coinvolti nella vita scolastica quotidiana 
siano informati su: 

Norme da rispettare e sappiano cosa 
fare in caso di necessità 
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Quando comunicare  

Nei casi previsti secondo gli scenari possibili 
è stato istituito un flusso di comunicazioni 
preciso 
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Come comunicare  
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Comunicazione interna 

Il regolamento, dedicato alle misure da adottare,  potrebbe 

essere suddiviso in sezioni dedicate a: alunni, personale 

docente, personale ATA, collaboratori di qualsiasi genere, ad 

es referenti 



CORSO REFERENTE COVID 

Comunicazione interna 
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Comunicazione esterna 

Curare informazione anche sotto l'aspetto sociale e psicologico, 

per supportare  tranquillizzare, interagire in modo condiviso. 
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Comunicazione preventiva 
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Privacy 
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Conclusioni 


