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Fonte: Linee di indirizzo per la riapertura 
delle scuole in Piemonte 



Alunno con sintomatologia a scuola

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19

Referente scolastico chiama i 
genitori. Alunno attende in area 

separata con mascherina 
chirurgica assistito da operatore 

scolastico con mascherina 
chirurgica

I genitori, preferibilmente prima 
di lasciare l'edificio scolastico, 

devono contattare il PLS/MMG 
per il triage telefonico. In caso di 

irrintracciabilità i genitori 
contattano la Guardia Medica

Il PLS/MMG o la Guardia Medica 
richiede tampone e avvisa 

telefonicamente il punto prelievo 
tampone più vicino dell'arrivo 

dell’alunno

il referente scolastico, in caso di 
richiesta tampone da parte del 
medico, avverte i genitori dei 

compagni di classe (di età 
superiore ai 14 anni) che 

dovranno assentarsi da scuola 
sino a esito del tampone

il referente scolastico invia, 
tramite form, alla ASL il 

nominativo dell'alunno che sta 
eseguendo il tampone e l'elenco 

dei compagni di classe e dei 
docenti (via mail)

Pulire e disinfettare le superfici 
della stanza o della area di 

isolamento

L'ASL o l'Azienda Ospedaliera 
provvedono all'esecuzione del 

test diagnostico

L'ASL provvede a condividere le 
azioni successive con il referente 

scolastico
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Operatore scolastico con sintomatologia 
a scuola

Assicurarsi che indossi la 
mascherina chirurgica

Invito a contattare 
immediatamente il MMG per 

triage telefonico

In caso di irrintracciabilità è 
possibile contattare la Guardia 

Medica

Il PLS/MMG o la Guardia Medica 
richiede tampone e avvisa 

telefonicamente il punto prelievo 
tampone più vicino dell'arrivo del 

docente

il referente scolastico, in caso di 
richiesta tampone da parte del 
medico, avverte i genitori degli 

alunni (di età superiore ai 14 
anni) che dovranno assentarsi da 
scuola sino a esito del tampone

il referente scolastico, invia alla 
ASL il nominativo del docente che 

sta eseguendo il tampone e 
l'elenco degli alunni delle classi 

riferibili al docente 

Pulire e disinfettare le superfici 
della stanza o della area di 

isolamento

L'ASL o l'Azienda Ospedaliera 
provvedono all'esecuzione del 

test diagnostico

L'ASL provvede a condividere le 
azioni successive con il referente 

scolastico
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Alunno con sintomatologia a casa

Alunno resta a casa

I genitori contattano il 
PLS/MMG

Il PLS/MMG richiede 
tampone

L'ASL o l'Azienda 
Ospedaliera 
provvedono 

all'esecuzione del test 
diagnostico

L'ASL provvede a 
condividere le azioni 

successive con il 
referente scolastico
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Operatore scolastico con sintomatologia 
a casa

Consulta il MMG

Comunica l’assenza dal 
lavoro per motivi di 

salute, con certificato 
medico  

Il MMG richiede 
tampone

L'ASL o l'Azienda 
Ospedaliera 
provvedono 

all'esecuzione del test 
diagnostico

L'ASL provvede a 
condividere le azioni 

successive con il 
referente scolastico
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Prossimi passaggi 

SCUOLE
• Completano l’invio dell’elenco dei 

referenti scolastici (con numero di 
telefono dedicato e mail)

• Completano la Formazione a 
Distanza ISS-Ministero Istruzione per 
i referenti COVID

• Fanno riferimento alle Linee di 
indirizzo per la riapertura delle 
scuole in Piemonte

ASL
• Telefono per le scuole: 0131/307801 
• Form Segnalazione Caso Sintomatico 

- Istituti Scolastici: 
https://forms.office.com/Pages/Res
ponsePage.aspx?id=WOGEjRmyjUSC
-
_2bbdHheXnmScf3LH9Mv6dDpK8sD
gFURTJRTVNDNFo1U0FMOFBXMFRD
OFI2Vk5XUC4u

• Mail: scuola@aslal.it

7

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WOGEjRmyjUSC-_2bbdHheXnmScf3LH9Mv6dDpK8sDgFURTJRTVNDNFo1U0FMOFBXMFRDOFI2Vk5XUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WOGEjRmyjUSC-_2bbdHheXnmScf3LH9Mv6dDpK8sDgFURTJRTVNDNFo1U0FMOFBXMFRDOFI2Vk5XUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WOGEjRmyjUSC-_2bbdHheXnmScf3LH9Mv6dDpK8sDgFURTJRTVNDNFo1U0FMOFBXMFRDOFI2Vk5XUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WOGEjRmyjUSC-_2bbdHheXnmScf3LH9Mv6dDpK8sDgFURTJRTVNDNFo1U0FMOFBXMFRDOFI2Vk5XUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WOGEjRmyjUSC-_2bbdHheXnmScf3LH9Mv6dDpK8sDgFURTJRTVNDNFo1U0FMOFBXMFRDOFI2Vk5XUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WOGEjRmyjUSC-_2bbdHheXnmScf3LH9Mv6dDpK8sDgFURTJRTVNDNFo1U0FMOFBXMFRDOFI2Vk5XUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WOGEjRmyjUSC-_2bbdHheXnmScf3LH9Mv6dDpK8sDgFURTJRTVNDNFo1U0FMOFBXMFRDOFI2Vk5XUC4u

