
 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE STUDENTI - TIROCINANTI 

 

 

Nel caso in cui uno studente - tirocinante presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico in particolare: 

 Febbre ≥ 37,5°C; 

 Tosse di recente comparsa; 

 Cefalea; 

 Sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea); 

 Mal di gola; 

 Difficoltà respiratorie; 

 Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia); 

 Perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 Raffreddore o naso che cola; 

deve: 

 Aver cura di mantenere sempre indossata la mascherina chirurgica; 

 Aver cura di mantenere sempre il distanziamento fisico di almeno un metro; 

 Avvisare la segreteria al numero 0288447729 oppure 0288447730; 

 Avvisare il Referente scolastico COVID-19 della scuola tramite mail, all’indirizzo: 

andreoli.daniela@comprensivolocchi.edu.it; 

 Rientrare al proprio domicilio e contattare immediatamente il medico di medicina 

generale (MMG) per la valutazione clinica del caso, e, nel caso dovrà sottoporsi 

a tampone, dovrà recarsi al punto tampone con relativo modulo di 

autocertificazione. 
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 Comunicare alla segreteria eventuale prescrizione di test e il suo esito, 

chiamando il numero 0288447729 oppure 0288447730. 

 Comunicare quanto successo alla propria Università. 

 

In presenza di sintomatologia sospetta, il medico di medicina generale (MMG), 

richiede il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o 

al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale. 

 

Studente - tirocinante positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2  

Se il test risulta positivo, lo studente - tirocinante deve: 

 contattare il medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del 

caso; 

 Comunicare l’esito alla segreteria, tramite mail o chiamando il numero 

0288447729 oppure 0288447730; 

 Comunicare quanto successo alla propria Università. 

Si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti. 

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. 

Lo studente - tirocinante rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e 

nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.  

In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, lo studente - tirocinante NON deve 

svolgere tirocinio a scuola e deve rimanere in isolamento. 

 

Studente - tirocinante negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2  

Se il test risulta negativo, lo studente - tirocinante deve: 

 Comunicare l’esito alla segreteria, tramite mail o chiamando il numero 

0288447729 oppure 0288447730; 

 Comunicare quanto successo alla propria Università. 

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, il 

medico curante, secondo sua precisa valutazione medica, valuta il percorso 

clinico/diagnostico più appropriato. 

In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, lo studente - tirocinante NON deve 

svolgere tirocinio a scuola e deve rimanere in isolamento. 

 

Studente - tirocinante con diagnosi di patologia diversa da Covid-19 



In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG che dovrà redigere un’attestazione 

nella quale si dichiara che lo studente - tirocinante può rientrare a fare tirocinio nella 

scuola. 

 

Studente - tirocinante convivente di un caso positivo 

Si sottolinea che qualora uno studente – tirocinante fosse convivente di un caso, esso, 

su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e 

posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti non necessitano di quarantena, a 

meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di 

eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

Si sottolinea, inoltre, che lo studente - tirocinante deve: 

 contattare immediatamente il medico di medicina generale (MMG) per la 

valutazione clinica del caso, e, nel caso dovrà sottoporsi a tampone; 

 Comunicare alla segreteria eventuale prescrizione di test e il suo esito, 

chiamando il numero 0288447729 oppure 0288447730; 

 Comunicare quanto successo alla propria Università. 

 

 

Studente - tirocinante contatto stretto di un contatto stretto di un caso positivo 

Si sottolinea che, qualora uno studente - tirocinante risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione 

da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo 

ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una 

possibile esposizione. 

 

Riammissione in ambito scolastico 

Inizialmente il Protocollo sanitario del Ministero prevedeva, qualora un alunno fosse 

allontanato dalla scuola per uno dei sintomi riconducibili a Covid-19 che per il rientro a 

scuola fosse necessario il certificato del medico di medicina generale. 

A seguito dei continui aggiornamenti a riguardo, si comunica che le procedure sono 

cambiate e sono in continua evoluzione pertanto, attualmente, il nostro Istituto seguirà 

la seguente modalità per la riammissione in ambito scolastico. 

 



La riammissione in ambito scolastico avviene a seguito di: 

 Esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico; 

 Avvenuta guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi); 

 Guarigione dal Covid-19.  

 

 

 


