
 
Gestione dei casi di epidemie di malattie infettive 
Premessa 
La presente comunicazione rappresenta una procedura specifica in caso di gestione dei casi di epidemie di 
malattie infettive. Il DVR e il PEE redatti dallo scrivente contemplano l’emergenza sanitaria principalmente 
per i rischi chimici e biologici presenti nella nostra scuola (Punto 7 del DVR). 
Le relative misure di prevenzione in essere sono principalmente: 

- Manutenzione periodica dell’edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento 
- Idoneo dimensionamento delle aule in relazione al numero di studenti 
- Benessere microclimatico (temperatura, umidità relativa, ventilazione idonee) 
- Adeguate e corrette procedure di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici con utilizzo di guanti e 

indumenti 
- Regole d’igiene e della sicurezza alimentare (HACCP) implementato dalla prof.ssa Geradina 

Attanasio 
 
I documenti redatti però non contemplano una procedura specifica in caso di epidemie di malattie infettive in 
quanto la frequenza con il quale questo fenomeno è avvenuto nella nostra scuola, è veramente molto bassa. 
Ciò significa che il rischio inteso come prodotto tra l’entità del danno e la frequenza di accadimento è 
conseguentemente molto basso.  
Tuttavia di seguito si riporta alcune informazioni e una semplice guida per la gestione in caso di epidemie di 
malattie infettive. 
Procedura 
Nel caso in caso di epidemie di malattie infettive la procedura che la nostra scuola deve perseguire è la 
seguente: 

1. Chiunque venga a conoscenza di un caso di epidemie per malattie infettive contatta l’addetto al primo 
Soccorso del plesso. 

2. L’addetto al primo soccorso raccoglie le informazioni su tutte le persone che sono entrate in contatto 
con il caso sospetto. 

3. L’addetto al primo soccorso contatta il Servizio Epidemiologia e Prevenzione sito in Via 
Circumvallazione 77/A al numero di telefono 0825 – 292618 o numero di tel. e fax 0825 – 292613 dal 
lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.00 o alla Unità Operativa di Prevenzione Collettiva del 
distretto di appartenenza. (Si ricorda che il medico che ha trattato l’episodio è tenuto per legge a 
segnalare il caso al Sistema informativo delle malattie infettive. È responsabilità esclusiva del servizio 
di Igiene pubblica convertire la “segnalazione” in “notifica”, dopo aver effettuato le indagini 
epidemiologiche previste per legge e controllata l’adeguatezza della segnalazione in base ai criteri di 
caso previsti. 

4. L’addetto al primo soccorso riferisce le informazioni avute dal Servizio Epidemiologia alla Dirigente 
Scolastica 

5. La Dirigente Scolastica anche il tramite della squadra di primo soccorso e del RSPP, contatta le 
famiglie che sono entrate in contatto con la persona interessata, e invita le stesse a contattare il 
Servizio Epidemiologia e Prevenzione ai recapiti indicati al punto 2. 

6. Le famiglie riportano a scuola gli esiti della procedura attivata dal Servizio Epidemiologia e 
Prevenzione 

7. Il medico curante, in base agli esiti del Servizio Epidemiologia e Prevenzione, prima del rientro a 
scuola eventualmente rilascerà il certificato di idoneità. 

8. L’RSPP riporta gli esiti della gestione aggiornando il DVR e il PEE. 
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