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Allegato 3 - Scenari plausibili di lavoratori sintomatici 

 

✓ Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di 

allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: 

non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una 

mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria 

abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale 

informazione alle autorità competenti. 

 

✓ Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di 

COVID-19 che si presenta al lavoro: 

tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto 

in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere 

fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di 

tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (con il divieto di utilizzare mezzi di trasporto 

pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il servizio di continuità 

assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto 

permane all’interno della scuola, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli 

altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori). 

 

✓ Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e 

sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): 

è necessario innanzitutto predisporre un’area d’isolamento temporaneo all’interno dell’edificio 

scolastico (Cd. “Stanza Covid”) dove accogliere la persona sintomatica; la persona interessata dovrà 

essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, 

quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma 

vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno 

definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da 

adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto 

chiaramente normato. Successivamente, si dovrà disinfettare tempestivamente gli ambienti da questa 

frequentati; gli addetti al primo soccorso intervenuti, ad integrazione di quanto già stabilito nel piano 

d’emergenza, dovranno indossare una mascherina di tipo FFP2 senza valvola (o una mascherina FFP2 
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con valvola, ma sovrapponendovi la mascherina chirurgica) e far indossare al soggetto che ha 

manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o 

utenti presenti. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 

monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un 

focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure 

ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di 

peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito 

scolastico. 

 

✓ Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro 

di Covid-19: 

non è previsto alcun adempimento a carico del Dirigente Scolastico, se non collaborare con l’ASL 

territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine 

dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali  contatti saranno inclusi in uno specifico 

percorso di sorveglianza da parte dell’ASL territorialmente competente, che comprende anche 

l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto. 

 

 


