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Il ruolo della scuola
nella pandemia di Covid-19

Come allearsi con la scuola per prevenire e combattere l’infezione da SARS-CoV-2

positivo, ritorna a scuola dopo un mese e
viene sostituito da un supplente. L’allenatore gestisce un bar, che rimane chiuso per tre
settimane. I compagni di scuola e di basket
restano a casa da scuola per due settimane
in didattica a distanza.
Il caso clinico descritto evidenzia quante
ricadute familiari, economiche e sociali possa avere il contagio di Covid-19, dai costi
sanitari (tamponi, pronto soccorso e ricovero, terapie, riabilitazione e follow-up delle
complicanze) ai costi sociali (perdita della
produttività) ai costi umani (danno morale
e biologico, disutilità associata alla morbosità/mortalità, sofferenza, ansia, depressione). È pertanto quanto mai essenziale nel
corso di questa pandemia prevenire comportamenti a rischio e riteniamo che uno
dei più importanti luoghi di prevenzione
sia proprio la scuola, che non deve essere
considerata un nemico, ma un alleato nella
difficile battaglia contro il virus.

Il contact-tracing nelle scuole
del territorio dell’AUSL di Imola

D

escriviamo la nostra esperienza di contact-tracing nelle
scuole del territorio dell’Azienda Sanitaria (AUSL) di Imola e di
educazione sanitaria all’interno della scuola, al fine di informare,
coinvolgere e responsabilizzare gli studenti sul tema della pandemia da Covid-19. Le dimensioni contenute dell’AUSL di Imola, la più piccola della
Regione Emilia-Romagna, e la buona integrazione OspeSandra Brusa ,
dale-Territorio-Scuola hanno consentito un tracciamento
Anna Prengka ,
Carolina Ianuale ,
del contagio efficace e rigoroso, un monitoraggio accurato
Orietta Valentini ,
dell’andamento epidemiologico dell’infezione e un’ottiSonia Cicero ,
ma alleanza con la scuola. Come supporto operativo per
Gabriele Peroni
Dipartimento
la gestione e il monitoraggio dei casi di Covid-19 nella
Sanità Pubblica
scuola, abbiamo seguito le indicazioni operative dell’IstiStaff Formazione
tuto Superiore di Sanità (ISS), rapporto n. 58/2020 del 28
Attività Socio Sanitarie
AUSL Imola
agosto 2020.1 Nel settembre 2020, prima della riapertura
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quenta il terzo anno di un Istituto tecnico
di Imola, per la comparsa da qualche giorno di iperpiressia (max 39,6°C), malessere generalizzato, astenia, cefalea, rinite e
tosse, la madre telefona al medico curante
che consiglia di fare un tampone molecolare, che risulta positivo per SARS-CoV-2.
Il giorno prima dell’insorgenza dei sintomi
Luigi era andato all’allenamento di basket
e dopo si era fermato a bere una birra con
i suoi compagni di squadra. Tutti i contatti
stretti di Luigi vengono messi in quarantena
e fanno il tampone:
• contatti familiari (madre, padre, fratello
minore, nonna e zio materni, che Luigi era
andato a trovare due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi): emerge la positività
della mamma, del fratello, della nonna e
dello zio;
• contatti scolastici (18 compagni di classe
e 5 docenti): emerge la positività di tre
compagni di classe e di un docente;
• contatti extrascolastici (11 compagni di
squadra e l’allenatore di basket): emerge la
positività di un compagno e dell’allenatore.
La madre di Luigi ha sintomi lievi (febbricola, artralgie e rinite), il fratello è asintomatico, lo zio sviluppa una polmonite bilaterale e viene ricoverato in ospedale nel
reparto Covid, la nonna si aggrava rapidamente, la saturazione di ossigeno si abbassa
sotto ai livelli di sicurezza e viene ricoverata
in Terapia Intensiva. Dei compagni di classe positivi, due presentano sintomi lievi e
uno resta asintomatico, il docente presenta
sintomi di media gravità (febbre, tosse, malessere generalizzato, anosmia e ageusia)
e viene curato a domicilio dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale). Il
compagno di basket e l’allenatore restano
asintomatici. Tutti i contatti stretti risultati
positivi sono a loro volta sottoposti a con-

tact-tracing. Luigi guarisce clinicamente in
5 giorni, ma si negativizza solo dopo 14
giorni, la madre pure si negativizza dopo 14
giorni, ma rientra al lavoro dopo 3 settimane; il padre, l’unico negativo della famiglia,
va in quarantena presso i suoi genitori; lo
zio viene dimesso dopo 28 giorni e la nonna resta ricoverata per 44 giorni, di cui 15
in Terapia Intensiva. Nei mesi successivi la
madre di Luigi presenta una sindrome ansioso-depressiva e dovrà ricorrere a farmaci
antidepressivi e a un follow-up psicologico,
con numerose assenze dal lavoro. Lo zio,
dopo la dimissione, resta a casa dal lavoro
per un altro mese per una miocardite da
Covid-19 insorta durante il ricovero, per
cui dovrà sottoporsi ad un mirato follow-up
cardiologico. La nonna, dopo la dimissione,
deve sottoporsi ad un lungo trattamento
riabilitativo e viene alloggiata presso una
struttura per anziani. Il docente guarisce
clinicamente in 10 giorni ma resta a lungo
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Report clinico. Luigi ha 16 anni e fre-
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Tabella 1. Contact-tracing Covid-Scuola: contatti stretti e contatti occasionali
CONTATTO STRETTO: alto rischio

CONTATTO OCCASIONALE: basso rischio

Mancato rispetto del distanziamento in aula

Distanziamento tra i banchi rispettato

Didattica in condivisione con altre classi in aula

Didattica in condivisione solo in luoghi aperti

Mancato o errato uso delle mascherine

Corretto uso delle mascherine

Inadeguata aerazione dei locali

Aerazione dei locali nel rispetto delle norme

Assenza di dispositivi per igienizzazione mani

Gel alcolico presente agli ingressi

Mancato rispetto norme di sanificazione

Rispetto norme di sanificazione

Ingressi e uscite da scuola senza percorsi differenziati

Ingressi e uscite differenziati per orari o percorsi

Utilizzo di mezzi pubblici non controllati

Aerazione e numero passeggeri nel rispetto delle norme

NIDI e MATERNE

PRIMARIE e SECONDARIE

Tutti contatti stretti: bambini e personale scolastico

Contatti stretti i compagni di classe / occasionali i docenti

delle scuole, sono stati organizzati incontri on-line per
informare le famiglie e i dirigenti scolastici riguardo la
normativa ministeriale e regionale in tema di gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole, e con i Pediatri
di Libera Scelta (PLS) e i Medici di Medicina Generale
(MMG) per la gestione dei casi sospetti e accertati di
Covid-19. Sono stati effettuati sopralluoghi nelle scuole
di ogni ordine e grado per verificare l’adesione alle norme
di prevenzione dell’infezione del Ministero dell’Istruzione
(MI), della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS): registro elettronico presenze, dispositivi di
protezione individuali (DPI), distanziamento in aule e
luoghi comuni, aerazione e sanificazione degli ambienti,
presenza di un’aula di isolamento per i casi sospetti o
positivi. È stata istituita una Task force Covid-Scuola,
composta da rappresentanti del Dipartimento di Sanità
Pubblica (DSP), Direzione Socio Sanitaria, Dipartimento
di Cure Primarie, Pediatria Ospedaliera, Assistenza Territoriale, Staff Formazione e Ufficio Stampa, che si riunisce
on line una volta/settimana per risolvere le criticità che
emergono dall’attività di contact-tracing o nei rapporti
tra sanitari, famiglie e scuola, tenere i contatti con Ospedale, Comuni e Associazioni di volontariato e organizzare
progetti di formazione per le scuole. Si è richiesto alle
scuole di ogni ordine e grado di identificare due referenti
Covid per plesso, adeguatamente formati sulle procedure
da seguire, e all’interno del DSP si è costituito il “Gruppo
Covid-Scuola” deputato al contact-tracing nelle scuole,

formato dai tre referenti medici (un pediatra e due specialisti in igiene e medicina preventiva), due tecnici della
prevenzione, un operatore sanitario addetto alla comunicazione con le famiglie e con i referenti scolastici tramite
telefono e mail, due infermieri per la programmazione
dei tamponi e infine personale tecnico e volontario per
i provvedimenti di quarantena. All’apertura delle scuole,
è iniziata l’attività di contact-tracing, con la ricerca e gestione dei contatti di caso positivo nelle scuole: quando
viene notificato un caso positivo confermato, l’operatore
sanitario del Gruppo Covid-Scuola procede all’intervista
telefonica con la famiglia e compila una scheda con le
informazioni indispensabili per espletare l’attività di contact-tracing: dati anagrafici, scuola e classe frequentata,
ultimo giorno di frequenza, inizio e tipo di sintomi, data
tampone, caso indice (familiare, scolastico o sconosciuto).
Si parla di esposizione al contagio quando vi è stato un
contatto nelle 48 ore prima dell’inizio dei sintomi nei
sintomatici o della data tampone negli asintomatici, fino
al momento dell’isolamento del caso positivo (ultimo
giorno a scuola). Il medico referente Covid-Scuola, sulla
base delle informazioni ricevute e dei protocolli nazionali e regionali in vigore, valuta se vi è stata esposizione
al contagio e in caso affermativo prende gli opportuni
provvedimenti: quarantena e tampone nei contatti stretti,
solo tampone nei contatti occasionali (Tabella 1). Nell’attività di contact-tracing nelle scuole abbiamo utilizzato
esclusivamente tamponi molecolari, abbiamo usato i test

Il medico referente Covid-Scuola valuta se vi è stata
esposizione al contagio e in caso affermativo prende
gli opportuni provvedimenti: quarantena e tampone
nei contatti stretti, solo tampone nei contatti occasionali.
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Figura 1. Casi in alunni e personale scolastico per mese.
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antigenici rapidi di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in microfluidica) solo per uno screening allargato su una scuola secondaria di II° grado con
alto numero di contagi, ma non ne abbiamo esteso l’uso
all’attività di routine per la scarsa sensibilità descritta in
letteratura e per la scarsa specificità (presenza di falsi
positivi) rilevata nella nostra pur ridotta esperienza. Ogni
2 mesi circa abbiamo organizzato incontri tra Task force
Covid-Scuola e referenti scolastici per risolvere criticità,
chiarire dubbi e informare la scuola sui contenuti delle
Delibere Regionali via via emanate.

Non noto 6%

Non noto 3%
Asintomatico
21%

Sintomatico
73%

provvedimento
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Conclusioni

L
·

·

e conclusioni che possiamo trarre da questa
esperienza sono le seguenti:
distanziamento e DPI sono armi fondamentali per
contrastare il contagio: la percentuale di operatori
scolastici contagiati è infatti più elevata nei Nidi e
Materne, dove i bambini non indossano le mascherine e hanno contatti più stretti con il personale
scolastico;
il contributo della scuola al contagio è stato del
30% nella nostra realtà, sia “dentro” la classe, come
accaduto nei Nidi e nelle Materne, sia “fuori” dalla

classe (mensa, doposcuola, trasporti), come accaduto in alcuni dei focolai emersi nelle scuole primarie
e secondarie;
nonostante l’aumento in percentuale di casi sintomatici tra gli alunni da settembre 2020 a marzo
2021, più della metà dei bambini resta comunque
asintomatica, ma potenziale riserva di infezione;
l’educazione sanitaria è importante a partire dall’età
pediatrica e all’interno della scuola: indurre comportamenti responsabili in questo ambito è indispensabile per la salvaguardia della salute personale e collettiva e se questo è vero per l’alimentazione, l’attività
fisica e gli stili di vita in generale, lo è a maggior
ragione per prevenire e contenere la diffusione di
una infezione come questa da SARS-CoV-2.
In conclusione, siamo convinti che la scuola sia una
priorità per il futuro dei giovani e la frequenza scolastica in
presenza sia fondamentale per il loro benessere psicologico,
ma riteniamo auspicabile implementare tutte le misure
che garantiscano ai nostri bambini una scuola più sicura
e favorire la crescita delle conoscenze su temi di salute,
sanità e benessere, promuovendo progetti di collaborazione
tra Sanità e Scuola. È nella cultura di un apprendimento
partecipato che si gettano le basi di una capacità di protagonismo civico che si manterrà nell’età adulta; è in una
idea di scuola che promuove salute che si radica il valore
dell’empowerment, inteso come conquista della stima di sé
e controllo delle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nella
vita personale, che in quella politica e sociale

·
·
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totale di altri 400 studenti, gli incontri si sono svolti on line,
con un docente medico e uno psicologo facilitatore per ogni
incontro. I temi trattati sono stati la pandemia da Covid-19,
le modalità di contagio, i mezzi di protezione, le situazioni
e occasioni di contagio fra i giovani, le varianti virali, i dati
epidemiologici locali, le ricadute familiari, sociali ed economiche del contagio e i dati della letteratura in tema di
vaccini anti Covid-19. La metodologia utilizzata è stata di
tipo induttivo, partendo dalle esperienze e percezioni dei
ragazzi per recuperare il razionale scientifico. Durante gli
incontri di formazione il livello di interesse e attenzione è
stato molto buono, nonostante la modalità a distanza, con
un inaspettato coinvolgimento emotivo degli studenti e
una ottima interattività, favorita dalla figura dello psicologo-facilitatore, sempre presente agli incontri. Gli elaborati,
preparati dagli studenti presenti agli incontri formativi sulla
base del materiale didattico lasciato a loro disposizione e
utilizzati per la ricaduta formativa sui loro compagni di
scuola, sono stati giudicati dai docenti originali e completi
nella forma e nei contenuti. Per premiare gli studenti e le
scuole partecipanti è stato promosso un concorso a loro
dedicato, denominato “Better days”, avente per tema la
pandemia da Covid-19 attraverso lo sguardo, il vissuto e
le percezioni dei ragazzi. L’approccio al tema da parte dei
ragazzi è stato lasciato totalmente libero, sia nella scelta del
contenuto che della modalità espressiva (poesia, brano musicale, dipinto, rappresentazione teatrale, fotografia, fumetti,
ecc.). La partecipazione è stata superiore alle aspettative,
38 gruppi per un totale di 154 studenti, gli elaborati sono
stati giudicati da una apposita commissione dell’Ausl di
Imola e sia partecipanti che vincitori sono stati premiati
con buoni regalo da spendere in negozi convenzionati e gli
istituti scolastici che hanno partecipato al progetto hanno
ricevuto un contributo economico diretto.

