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CIRCOLARE 2 

All’attenzione dei Docenti e del Personale dell’IC  Nitti  

     Ai Genitori degli studenti dell’IC Nitti  

     Al sito WEB dell’Istituto  

 

OGGETTO: alcuni chiarimenti sul COVID_19  

Si riportano di seguito alcune domande e risposte sul tema complesso del Covid_19 onde facilitare la 

comprensione della complessa materia e di conseguenza la gestione delle  problematiche che 

potrebbero emergere.  

Cos’è un Test sierologico? 

Il test sierologico rileva la presenza nel sangue di anticorpi prodotti dal sistema immunitario in 
risposta ad un agente estraneo. Gli anticorpi hanno la capacità di legarsi in maniera specifica agli 
antigeni (microorganismi infettivi come virus, batteri, tossine o qualunque macromolecola estranea 
che provochi la formazione di anticorpi). In sostanza, con questi test deduciamo, dalla presenza nel 
sangue degli anticorpi, se la persona abbia incontrato il virus e si sia infettata. Ci sono due tipi di test 
per la ricerca di anticorpi: quelli basati su metodi immunometrici (ELISA, CLIA) e quelli cosiddetti 
rapidi basati su metodi  immunocromatografici o simili. Entrambi funzionano secondo lo stesso 
principio: si misurano gli anticorpi e si vede se sono IgG o IgM. I test rapidi sono più facili da eseguire 
(si utilizza sangue capillare e quindi non è necessario un prelievo); al meglio delle conoscenze oggi 
disponibili, non vi sono al momento evidenze prodotte da organismi terzi in relazione alla loro qualità. 
Il Ministero della Salute raccomanda fortemente l’utilizzo di test del tipo CLIA o ELISA che comportano 
l’esecuzione di un prelievo di sangue. 

  

Che differenza c’è tra un test sierologico e un tampone? 

I test diagnostici utilizzati attualmente, i cosiddetti tamponi, si effettuano sul muco e si basano 
sull’individuazione dell’RNA virale. I test sierologici invece vengono effettuati sul sangue e non vedono 
il virus, ma cercano gli anticorpi che la persona ha sviluppato contro di esso. 
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Cosa viene rilevato attraverso la effettuazione del test sierologico? 

Il test sierologico rileva la presenza nel sangue di anticorpi IgM o IgG. Gli anticorpi IgM 
sono prodotti nella fase iniziale dell’infezione e si ritrovano nel sangue a partire, in media, da 4 o 5 
giorni dopo la comparsa dei sintomi, tendendo poi a scomparire nel giro di qualche 
settimana. Gli anticorpi IgG sono prodotti più tardivamente e si ritrovano nel sangue a partire, in 
media, da un paio di settimane dopo la comparsa dei sintomi (ma possono comparire anche prima) e 
permangono poi per molto tempo. 

  

Cosa vuol dire essere positivi al test sierologico? 

Un test anticorpale positivo indica se la persona è entrata in contatto con SARS-CoV-2 (se IgM positivi: 
infezione recente; se IgM negativi e IgG positivi: infezione passata), ma non indica necessariamente se 
una persona è protetta e per quanto tempo e se la persona è guarita. Le esperienze raccolte finora su 
questo virus infatti dicono che gli anticorpi compaiono da 5 a 7 giorni dopo l’inizio dei sintomi e si 
mantengono per un periodo che non sappiamo ancora quanto  lungo. Poiché però il virus viene 
rilasciato per molto tempo, anche 30-40 giorni, c’è un momento in cui nell’organismo sono presenti sia 
gli anticorpi, sia il virus che continua ad essere rilasciato. In sostanza, la presenza di anticorpi non è 
segno del fatto che il paziente sia guarito e che quindi non sia più contagioso. 

  

Cosa vuol dire essere negativi al test sierologico? 

Un test anticorpale negativo può avere vari significati: una persona non è entrata in contatto con SARS-
CoV-2, oppure è stata infettata molto recentemente (meno di 8-10 giorni prima) e non ha ancora 
sviluppato la risposta anticorpale al virus, oppure è stata infettata ma la quantità di anticorpi che ha 
sviluppato è, al momento dell’esecuzione del test, al di sotto del livello di rilevazione del test. In 
particolare, l’assenza di rilevamento di anticorpi (non ancora presenti nel sangue di un individuo per il 
ritardo che fisiologicamente connota una risposta anticorpale rispetto al momento dell’infezione 
virale) non esclude la possibilità di un’infezione in atto in fase precoce o asintomatica e il relativo 
rischio di contagiosità dell’individuo. 

 

Chi è il responsabile Covid ? 

La norma prevede che in ogni Istituzione scolastica si individuino dei referenti che saranno 
adeguatamente formati sulle procedure da seguire. 

Nel nostro caso ne individueremo tre, uno per Plesso che farà da anello di congiunzione con le ASL 
e verrà formato sulle procedure da seguire. 

Al referente saranno segnalati i casi di alunni sintomatici. Inoltre, il suo compito sarà quello di 
controllare eventuali “assenze elevate” (sopra al 40%) di studenti in una singola classe. 

Il Collegio dei docenti ha deciso di individuare una funzione strumentale denominata:  

FACILITATORE EMERGENZA COVID con i seguenti compiti  

 Acquisizione di tutta la normativa e diffusione a tutto il personale e famiglie. 

 Coordinamento con i tre referenti Covid   

 Verifica posizionamento cartellonistica rispetto al protocollo di Istituto per le norme Covid  

 Controllo registro sanificazione  

 Diffusione nei tre Plessi della modulistica prevista dal CTS  
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 Sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche al rispetto delle  norme  

 Coordinamento con il RSPP e con l’ASL per l’attuazione delle  procedure previste 

 

Si riportano di seguito le indicazioni più importanti tratte  dal documento tecnico per ritornare a 
scuola in sicurezza 

Elaborato dall’Inail insieme all’ Istituto superiore di sanità, Ministero della Salute e Ministero 
dell’Istruzione, in collaborazione con Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia Romagna e Regione 
Veneto, contiene una serie di indicazioni operative per garantire il rientro in classe di studenti e 
insegnanti a settembre 

 
ROMA - Dalle misure propedeutiche alla riapertura delle scuole nel mese di settembre alle modalità di 
gestione di eventuali casi e focolai da Covid-19, il nuovo documento tecnico pubblicato oggi – a cura di 
Istituto superiore di sanità, Ministero della Salute,  Ministero dell’Istruzione e Inail, in collaborazione 
con Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia Romagna e Regione Veneto – fornisce una serie di 
indicazioni operative per garantire il rientro in classe in sicurezza di studenti e insegnanti. 
 
Descritto l’iter da seguire in caso di sintomi compatibili con il virus. Il documento, condiviso dal 
Comitato tecnico scientifico per l’emergenza da nuovo Coronavirus il 18 agosto e approvato venerdì 
scorso dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione, rientra tra le iniziative promosse a partire dal mese 
di aprile per l’avvio in presenza del nuovo anno scolastico in ogni ordine e grado. Nello specifico, sono 
descritte le azioni da intraprendere nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico manifesti 
sintomi compatibili con il Covid-19, sia a scuola che a casa, che prevedono il coinvolgimento del 
referente scolastico, dei genitori, del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale e del 
Dipartimento di Prevenzione (DdP). 
 
I genitori devono contattare il pediatra o il medico di famiglia. Se un alunno manifesta la 
sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che vada isolato in un’area apposita, sotto la 
supervisione di un adulto che indossi una mascherina chirurgica, e che i genitori siano 
immediatamente allertati e attivati. Una volta riportato il figlio a casa, infatti, i genitori devono 
contattare il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia che, dopo avere valutato la situazione, 
deciderà se è necessario allertare il DdP per l’esecuzione del tampone. 
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Se il tampone è positivo è il Dipartimento di Prevenzione a decidere quali misure adottare. In 
caso di test positivo, il DdP competente condurrà le consuete indagini sull’identificazione dei contatti e 
valuterà le misure più appropriate da adottare che comprendono, quando necessario, 
l’implementazione della quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e gli altri soggetti che 
rientrano nella definizione di contatto stretto. La scuola in ogni caso deve effettuare una sanificazione 
straordinaria. 
 
Per l’individuazione di eventuali focolai previsto anche il monitoraggio delle assenze. 

 Fra i compiti attribuiti agli istituti scolastici, il documento prevede anche il monitoraggio delle 
assenze, per individuare ad esempio casi di classi con molti alunni mancanti, che potrebbero essere 
indice di una diffusione del virus e rendere necessaria un’indagine mirata da parte del DdP.  

Il documento affronta inoltre, con un capitolo dedicato, le tematiche connesse alla tutela degli 
operatori della scuola, anche in riferimento alla tutela dei lavoratori fragili. 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia 
Il presente rapporto è destinato alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell’infanzia nonché 
ai Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale e a tutti coloro che potrebbero essere 
coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di Covid-19 in ambito 
scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia. 

 

       La Dirigente Scolastica  

           Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 
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