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203. SPECIALE COVID 

 

 

INAIL FASE 3: LE INDICAZIONI PER LA GESTIONE DI CASI 

NELLE SCUOLE  

 

01. NOZIONE 

 

L’INAIL, nell’ambito delle diverse funzioni assicurativa, riabilitativa, prevenzionale e di  

ricerca, ha messo in atto iniziative con l’obiettivo di garantire una tutela globale della  

salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini anche in questo momento 

emergenziale. 

 

All’Istituto è affidata la redazione dei documenti tecnici anche nella fase 3.  

 

L’Istituto ha pubblicato, nell’ultima versione del 21 agosto 2020, il rapporto con le 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.  

 

I destinatari del rapporto sono le istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell’infanzia e 

tutti coloro che possano essere coinvolti, a livello di salute pubblica, nella risposta a 

possibili casi e focolai di COVID-19. 

 

Riteniamo utile riportare inizialmente il Glossario necessario per meglio comprendere i 

contenuti del provvedimento: 

ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico 

CTS Comitato tecnico Scientifico 

DDI Didattica Digitale Integrata 

DdP Dipartimento di Protezione 

DPI Dispositivi di Protezione Individuale 

MMG Medico di Medicina Generale 

PLS Pediatra di Libera Scelta 
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La riapertura della scuola rappresenta dal punto di vista epidemiologico un possibile 

aumento della circolazione del virus nella comunità, appare necessario, quindi, avere un 

piano chiaro e preciso sulle modalità di riapertura mediante la comprensione e la 

consapevolezza dei rischi per la salute del personale della scuola. 

Lo scopo del documento è fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di 

bambini con segnali ascrivibili al COVID-19. 

 

02. PREPARAZIONE ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IN 
RELAZIONE ALLA RISPOSTA AD EVENTUALI 
CASI/FOCOLAI DI COVID-19 

 

Ogni scuola deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi diramate dal Ministero 

Istruzione (MI), dal Ministero della Salute (MdS) e dal CTS. In particolare i seguenti: 

MI: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 

26 giugno 2020; 

CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità 

di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico” approvato in data 28 

maggio 2020 e successivamente aggiornato il 22 giugno 2020; 

Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi di 

COVID-19 ed App IMMUNI” 

Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. – Indicazioni ad interim per l’effettuazione 

dell’isolamento e dell’assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. 

Versione del 24 luglio 2020. 

 

In ogni caso, ai fini dell’identificazione dei casi sospetti occorre prevedere: 

un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o 

a scuola; 

la misurazione della temperatura al bisogno (es. malore a scuola) da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedano contatto e che 

andranno preventivamente reperiti; 

la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le operatività 

connesse alla valutazione clinica e all’eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 
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E’ necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle 

assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale. 

 

Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di: 

identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure 

da seguire; 

identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del DdP della ASL 

territorialmente competente; 

tenere un registro di alunni e personale di ciascun gruppo classe che nell’ambito didattico 

possa intercorrere tra gli alunni e il personale di classi diverse; 

richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali 

assenze per motivi sanitari in modo da rilevare cluster di assenze nella stessa classe; 

richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente 

scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un alunno o un 

componente del personale risultassero in contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

stabilire con il DpD un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli 

studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non 

diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili ma 

fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di 

informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti 

individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli 

utenti e lo staff della scuola: 

provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale 

scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera 

scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore 

a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare 

precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente 

scolastico per COVID-19; 

▪stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano 
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sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima 

possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza 

utilizzando appositi DPI; 

identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che 

dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare 

allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto 

munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi 

frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici; 

condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni 

e provvedere alla formazione del personale; 

predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee 

Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del 

contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

 

I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative 

che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili 

per studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno 

un metro e l’uso di mascherine. Questo è un aspetto che deve essere tenuto in debita 

considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti che ricadono nella 

definizione di contatto stretto. Per tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli 

gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori).  

 

Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto 

solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in 

considerazione dell’età degli stessi.  

 

Si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione 

con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le 

associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni 

dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con 

i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale 

possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni. Da ciò si evince la necessità di un 

accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a 
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questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore 

prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare 

attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in 

caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va 

posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che 

li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della 

possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali 

screening/test diagnostici. 

 

Si raccomanda che i dipartimenti di prevenzione identifichino figure professionali 

– referenti per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità (PLS/MMG) all’interno del 

DdP (a titolo puramente esemplificativo assistenti sanitari, infermieri, medici) che, in 

collegamento funzionale con i medici curanti di bambini e studenti (PLS e MMG), 

supportino la scuola e i medici curanti per le attività di questo protocollo e che facciano da 

riferimento per un contatto diretto con il dirigente scolastico o un suo incaricato (referente 

scolastico per COVID19 e con il medico che ha in carico il paziente.  

 

Analogamente in ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente 

scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un 

ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre 

figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare 

interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 

 

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per 

tutti i settori di attività, privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 

settembre 1998, n. 382). 

 

Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore 

di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure 

individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2. 

 

I test diagnostici per COVID-19 rappresentano uno strumento essenziale non solo per 

la gestione clinica dei pazienti ma anche e soprattutto per controllare la pandemia, 

mediante il riconoscimento e le successive misure di prevenzione e controllo dirette ad 
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individui infetti, anche asintomatici, che possono diffondere la malattia (ECDC, 1 aprile 

2020; WHO, 8 aprile 2020).  

 

Il gold standard, cioè il metodo diagnostico riconosciuto e validato dagli organismi 

internazionali per rivelare la presenza del virus SARS-CoV-2 in un individuo infetto, e 

quindi lo strumento più adatto per un caso sospetto, è un saggio molecolare basato sul 

riconoscimento dell’acido nucleico (RNA) virale mediante un metodo di amplificazione 

(Polymerase Chain Reaction, PCR) effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, 

generalmente un tampone naso-faringeo. Questo saggio deve essere effettuato in un 

laboratorio di microbiologia utilizzando reagenti o kit diagnostici e macchinari complessi, 

nonché personale specializzato. Per tutto il processo diagnostico dal prelievo, al trasporto 

in laboratorio, all’esecuzione del test e alla refertazione -possono essere richiesti di norma 

1-2 giorni. 

 

I test sierologici, invece, sono utili per rilevare una pregressa infezione da SARS-CoV-2 

e vengono utilizzati nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale 

nella popolazione che non ha presentato sintomi. Pertanto essi hanno una limitata 

applicazione nella diagnosi di COVID-19 e nel controllo dei focolai. 

 

 

03. ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E 
POLITICHE SOCIALI 

 

 

 

Si ritiene utile riportare l’allegato 1 alla pubblicazione INAIL che rappresenta gli 

scenari presumibilmente più frequenti. 

 

Si veda a pagina successiva. 
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Alunno con 

sintomatologia a 

scuola 

 Alunno con 

sintomatologia 

a casa 

 Operatore 

scolastico con 

sintomatologia 

a scuola 

 Operatore 

scolastico con 

sintomatologia 

a casa 
       

Operatore scolastico 

segnala al referente 

COVID-19 

 Alunno resta a 

casa 

 Assicurarsi che 

indossi 

mascherina 

chirurgica 

 Consulta il MMG 

       

Referente Scolastico 

chiama i genitori. Alunno 

attende in area separata 

con mascherina chirurgica 

assistito da operatore 

scolastico con mascherina 

chirurgica 

 I genitori devono 

informare il 

PLS/MMG 

 Invito a tornare a 

casa e consultare 

il MMG 

 Comunica 

l’assenza dal 

lavoro per motivi 

di salute, con 

certificato 

medico 

       

Pulire e disinfettare le 

superfici della stanza o 

area di isolamento dopo 

che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa 

 I genitori dello 

studente devono 

comunicare 

l’assenza 

scolastica per 

motivi di salute 

 Il MMG richiede 

tempestivamente 

il test diagnostico 

e lo comunica al 

DdP 

 Il MMG richiede 

tempestivamente 

il test diagnostico 

e lo comunica al 

DdP 

       

I genitori devono 

contattare il PLS/MMG per 

la valutazione clinica del 

caso 

 Il PLS/MMG 

richiede 

tempestivamente 

il test diagnostico 

e lo comunica al 

DdP 

 Il DdP provvede 

all’esecuzione del 

test diagnostico 

 Il DdP provvede 

all’esecuzione del 

test diagnostico 

       

Il PLS/MMG richiede 

tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica 

al DdP 

 Il DdP provvede 

all’esecuzione del 

test diagnostico 

    

       

Il DdP provvede 

all’esecuzione del test 

diagnostico 
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La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni 

sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 

scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli 

studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino 

come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata 

dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di 

circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola 

non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non 

è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test 

diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale 

circolazione del virus 

 

 

04. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER 
OPERATORI SANITARI E OPERATORI SCOLASTICI 

 

L’impatto dell’emergenza COVID-19 su tutto il settore “formazione” è stato notevole, con 

una progressiva rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi 

residenziali e la contestuale necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatori 

possibile in tutto il territorio nazionale.  

 

L’urgenza temporale, congiuntamente all’esigenza di garantire il distanziamento fisico, 

impone la scelta di utilizzare la Formazione A Distanza (FAD) come modalità di erogazione 

dei percorsi formativi.  

 

L’ISS dispone della piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 

2004, eroga formazione a distanza in salute pubblica. L’ISS, inoltre, è sia provider 

nazionale ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo contesto, attraverso opportuna 

fase preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni 

coinvolte nella preparazione di questo piano, attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un 

percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di 

COVID-19.  

 

I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o 

struttura scolastica e gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole.   
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Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 50.000 e 

100.000 utenti) nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020. 

 

Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un 

ruolo molto importante per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito 

scolastico. 

 

Vengono raccomandate le seguenti azioni: 

 STAMPA 

Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico a ridosso dell’apertura dell’anno scolastico attraverso la diffusione alla stampa 

di un press release. Nel press release si raccomanda vengano descritti il piano, i criteri su 

cui si basano le azioni previste e sarà sottolineato tra i messaggi centrali l’obiettivo di 

garantire per quanto possibile le attività didattiche. 

 

FAMIGLIE E OPERATORI SCOLASTICI 

Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal 

sito del Ministero dell’Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall’ISS, destinate 

agli insegnanti, al personale ATA, alle famiglie e ai ragazzi. 

Valutazione dell’opportunità di un video per il target ragazzi da promuovere e viralizzare a 

cura dell’ISS e condiviso con il coordinamento per la comunicazione. 

Valutazione della possibilità di mettere a disposizione un numero gratuito a cura del 

Ministero della Salute per fornire informazioni e supporto alle scuole e i alle famiglie. 

Promuovere l’uso della App Immuni anche in ambito scolastico 

 

Dopo l’inizio dell’anno scolastico si raccomanda l’aggiornamento costante delle pagine web 

dedicate ed il supporto dal parte del Coordinamento per la comunicazione in base alla 

situazione epidemiologica. 

 

05. MONITORAGGI E STUDI 

 

 

Occorrerà definire le caratteristiche e le modalità di raccolta dei dati necessari e proporre 

modelli e protocolli specifici adatti al contesto scolastico. 
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Sviluppare una analisi ad hoc della trasmissione in ambito scolastico introducendo nella 

sorveglianza integrata nazionale per COVID-19 gestita dall’ISS una variabile che permetta 

di segnalare casi che lavorano o frequentano una scuola utilizzando i codici meccanografici 

già in uso per identificare le scuole e un campo ulteriore che permetta di specificare 

l’istituto interessato. 

 

Nel contempo realizzare un’ampia indagine esplorativa di eventuali altre fonti di dati 

complementari utili e valutare la preparazione di un protocollo per i primi focolai 

identificati nelle scuole a seguito della riapertura. 

 

Per quanto riguarda la tempistica l’INAUIL sottolinea: 

Disponibilità della FAD per i referenti COVID-19 delle istituzioni scolastiche e dei DdP:  28 

agosto. 

Inizio della sorveglianza scolastica integrata nella sorveglianza nazionale integrata su 

COVID-19 gestita da ISS: 14 settembre. 

 

 

Quale criticità l’Istituto sottolinea che occorrerebbe identificare il meccanismo con il quale 

gli insegnanti posti in quarantena possano continuare a svolgere regolarmente la didattica 

a distanza, compatibilmente con il loro stato di lavoratori in quarantena. 

 

 

 

06. APPENDICE 

 

Rapporti ISS COVID-19   

Accessibili da https://www.iss.it/rapporti-covid-19   

1. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim 

per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale 

contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 

(Rapporto ISS COVID-19, n. 1/2020 Rev.)  

2. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim 

per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività 

sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID19) nell’attuale scenario 
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emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 10 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di 

Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020 Rev. 2)  

3. Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti. Indicazioni ad interim per la 

gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. 

Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS 

COVID-19, n. 3/2020 Rev. 2)  

4. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim 

per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali 

sociosanitarie. Versione del 17 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 

(Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020 Rev.)  

5. Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’aria indoor. Indicazioni ad per la 

prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da 

virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. 

(Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020 Rev. 2).  

6. Gruppo di lavoro ISS Cause di morte COVID-19. Procedura per l’esecuzione di 

riscontri diagnostici in pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-2. Versione del 23 

marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 

6/2020).  

7. Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19 e Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Rifiuti 

COVID-19. Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali per 

la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV2. Versione del 29 marzo 

2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 7/2020).  

8. Osservatorio Nazionale Autismo ISS. Indicazioni ad interim per un appropriato 

sostegno delle persone nello spettro autistico nell’attuale scenario emergenziale SARS-

CoV-2. Versione del 30 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto 

ISS COVID-19, n. 8/2020 Rev.).  

9. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente – Rifiuti COVID-19. Indicazioni ad interim sulla 

gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-

2. Versione del 3 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS 

COVID-19, n. 9/2020).  

10. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19. Indicazioni ad interim su acqua e 

servizi igienici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 Versione del 7 aprile 2020. 

Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 10/2020).  

11. Gruppo di Lavoro ISS Diagnostica e sorveglianza microbiologica COVID-19: aspetti 

di analisi molecolare e sierologica Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione 

e analisi sul tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19. Versione del 17 aprile 

2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 11/2020).  
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12. Gabbrielli F, Bertinato L, De Filippis G, Bonomini M, Cipolla M. Indicazioni ad interim 

per servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19. Versione 

del 13 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 

12/2020).  

13. Gruppo di lavoro ISS Ricerca traslazionale COVID-19. Raccomandazioni per raccolta, 

trasporto e conservazione di campioni biologici COVID-19. Versione del 15 aprile 2020. 

Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 13/2020).  

14. Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare COVID-19. Indicazioni ad interim per un 

appropriato sostegno delle persone con enzimopenia G6PD (favismo) nell’attuale scenario 

emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 14 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 

2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 14/2020).  

22  

15. Gruppo di lavoro ISS Farmaci COVID-19. Indicazioni relative ai rischi di acquisto 

online di farmaci per la prevenzione e terapia dell’infezione COVID-19 e alla diffusione sui 

social network di informazioni false sulle terapie. Versione del 16 aprile 2020. Roma: 

Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 15/2020).  

16. Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19. 

Animali da compagnia e SARSCoV-2: cosa occorre sapere, come occorre comportarsi. 

Versione del 19 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS 

COVID-19, n. 16/2020).  

17. Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19. 

Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2. 

Versione del 19 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS 

COVID-19, n. 17/2020).  

18. Gruppo di lavoro ISS Ricerca traslazionale COVID-19. Raccomandazioni per la 

raccolta e analisi dei dati disaggregati per sesso relativi a incidenza, manifestazioni, 

risposta alle terapie e outcome dei pazienti COVID-19. Versione del 26 aprile 2020. Roma: 

Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 18/2020).  

19. Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19. Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 

2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020).  

20. Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim 

per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per 

prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 14 maggio 2020. Roma: Istituto 

Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 20/2020 Rev.).  
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21. Ricci ML, Rota MC, Scaturro M, Veschetti E, Lucentini L, Bonadonna L, La Mura S. 

Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di 

strutture turistico recettive e altri edifici ad uso civile e industriale, non utilizzati durante la 

pandemia COVID-19. Versione del 3 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 

2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 21/2020).  

22. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19 Indicazioni ad interim 

per un appropriato supporto degli operatori sanitari e sociosanitari durante lo scenario 

emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 28 maggio. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 

2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 22/2020 Rev.)  

23. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19 Indicazioni di un 

programma di intervento dei Dipartimenti di Salute Mentale per la gestione dell’impatto 

dell’epidemia COVID-19 sulla salute mentale. Versione del 6 maggio 2020. Roma: Istituto 

Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 23/2020).  

24. Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare COVID-19. Indicazioni ad interim per una 

appropriata gestione dell’iposurrenalismo in età pediatrica nell’attuale scenario 

emergenziale da infezione da SARS-CoV-2. Versione del 10 maggio 2020. Roma: Istituto 

Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 24/2020)  

25. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19. Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, 

ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore 

di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020)  

26. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Rifiuti. Indicazioni ad interim sulla gestione e 

smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non 

domestico. Versione del 18 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. 

(Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020)  

27. Ricci ML, Rota MC, Scaturro M, Nardone M, Veschetti E, Lucentini L, Bonadonna L, 

La Mura S. Indicazioni per la prevenzione del rischio Legionella nei riuniti odontoiatrici 

durante la pandemia da COVID-19. Versione del 17 maggio 2020. Roma: Istituto 

Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 27/2020).  

28. Gruppo di Lavoro ISS Test Diagnostici COVID-19 e Gruppo di Lavoro ISS Dispositivi 

Medici COVID-19. Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 1: normativa e 

tipologie. Versione del 18 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. 

(Rapporto ISS COVID-19 n. 28/2020)  

29. Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare COVID-19. Indicazioni ad interim su malattia di 

Kawasaki e sindrome infiammatoria acuta multisistemica in età pediatrica e adolescenziale 

nell’attuale scenario emergenziale da infezione da SARS-CoV- 
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2. Versione 21 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS 

COVID-19, n. 29/2020)  

30. Gruppo di lavoro Salute mentale ed emergenza COVID-19. Indicazioni 

sull’intervento telefonico di primo livello per l’informazione personalizzata e l’attivazione 

dell’empowerment della popolazione nell’emergenza COVID-19. Versione del 14 maggio 

2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 30/2020)  

31. Gruppo di lavoro Salute mentale ed emergenza COVID-19. Indicazioni ad interim 

per il supporto psicologico telefonico di secondo livello in ambito sanitario nello scenario 

emergenziale COVID-19. Versione del 26 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 

2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 31/2020)  

32. Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19. 

Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli 

alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 

maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 

32/2020).  

33. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19. Indicazioni sugli impianti di 

ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici 

in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020. Roma: 

Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 33/2020).  

34. Gruppo di Lavoro Bioetica COVID-19. Sorveglianza territoriale e tutela della salute 

pubblica: alcuni aspetti eticogiuridici. Versione del 25 maggio 2020. Roma: Istituto 

Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 34/2020)  

35. Gruppo di Lavoro Bioetica COVID-19. Il Medico di Medicina Generale e la pandemia 

di COVID-19: alcuni aspetti di etica e di organizzazione. Versione del 25 maggio 2020. 

Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 35/2020)  

36. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19. Indicazioni sulle attività di 

balneazione, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 31 maggio 

2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID19, n. 36/2020).  

37. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19. Indicazioni per le piscine, di cui 

all’Accordo 16/1/2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV2. Versione del 31 maggio 

2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 37/2020).  

38. Silano M, Bertinato L, Boirivant M, Pocchiari M, Taruscio D, Corazza GR, Troncone R 

Indicazioni ad interim per un’adeguata gestione delle persone affette da celiachia 

nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 29 maggio 2020. Roma: 

Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 38/2020).   
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39. Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare COVID-19 Censimento dei bisogni (23 marzo - 5 

aprile 2020) delle persone con malattie rare in corso di pandemia da SARS-CoV-2. 

Versione del 30 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS 

COVID-19, n. 39/2020).  

40. Gruppo di Lavoro Bioetica COVID-19. Comunicazione in emergenza nei reparti 

COVID-19. Aspetti di etica. Versione del 25 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di 

Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 40/2020).  

41. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19. Indicazioni per 

prendersi cura delle difficoltà e dei bisogni dei familiari di pazienti ricoverati in reparti 

ospedalieri COVID-19. Versione del 29 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 

2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 41/2020).  

42. Gruppo di Lavoro ISS Bioetica COVID-19. Protezione dei dati personali 

nell’emergenza COVID-19. Versione del 28 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di 

Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 42/2020).  

43. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19. Indicazioni ad 

interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la 

pandemia COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 

2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020)  

44. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19. Indicazioni di un 

programma di intervento per la gestione dell’ansia e della depressione perinatale 

nell’emergenza e post emrgenza COVID-19. Versione del 31 maggio  

2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 44/2020)  

45. Giusti A, Zambri F, Marchetti F, Sampaolo L, Taruscio D, Salerno P, Chiantera A, 

Colacurci N, Davanzo R, Mosca F, Petrini F, Ramenghi L, Vicario M, Villani A, Viora E, 

Zanetto F, Donati S. Indicazioni ad interim per gravidanza, parto, allattamento e cura dei 

piccolissimi 0-2 anni in risposta all’emergenza COVID-19. Versione 31 maggio 2020. Roma: 

Istituto Suprire di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 45/2020)  

46. Gruppo di Lavoro ISS Test Diagnostici COVID-19 e Gruppo di Lavoro ISS Dispositivi 

Medici COVID-19. Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 2: evoluzione del 

mercato e informazioni per gli stakeholder. Versione del 23 maggio 2020. Roma: Istituto 

Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 46/2020)  

47. Gruppo di Lavoro ISS Bioetica COVID-19. Etica della ricerca durante la pandemia di 

COVID-19: studi osservazionali e in particolare epidemiologici. Versione del 29 maggio 

2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 47/2020)  
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48. Gruppo di Lavoro Immunologia COVID-19. Strategie immunologiche ad interim per 

la terapia e prevenzione della COVID-19. Versione del 4 giugno 2020. Roma: Istituto 

Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 48/2020).   

49. Gruppo di Lavoro ISS Cause di morte COVID-19, Gruppo di lavoro Sovrintendenza 

sanitaria centrale – INAIL, ISTAT. COVID-19: rapporto ad interim su definizione, 

certificazione e classificazione delle cause di morte. Versione dell’8 giugno 2020. Roma: 

Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 49/2020)  

50. Perilli R, Grigioni M, Porta M, Cruciani F, Bandello F, Mastropasqua L. S Contributo 

dell’innovazione tecnologica alla sicurezza del paziente diabetico da sottoporre ad esame 

del fondo oculare in tempi di COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto 

Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 50/2020).   

51. Gruppo di Lavoro ISS Farmaci COVID-19. Integratori alimentari o farmaci? 

Regolamentazione e raccomandazioni per un uso consapevole in tempo di COVID-19. 

Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS 

COVID-19 n. 51/2020)  

52. Gruppo di lavoro SISVet-ISS. Protocollo di gestione dell’emergenza epidemiologica 

da SARS-CoV-2 nelle strutture veterinarie universitarie. Versione dell’11 giugno 2020. 

Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID19 n. 52/2020)  

53. Filia A, Urdiales AM, Rota MC. Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact 

tracing) dei casi di COVID-19. Versione del 25 giugno 2020. Roma: Istituto Superiore di 

Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 53/2020).  

54. Giansanti D, D’Avenio G, Rossi M, Spurio A, Bertinato L, Grigioni M. Tecnologie a 

supporto del rilevamento della prossimità: riflessioni per il cittadino, i professionisti e gli 

stakeholder in era COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di 

Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 54/2020).  

55. Cisbani E, Dini V, Grande S, Palma A, Rosi A, Tabocchini MA, Gasparrini F, Orlacchio 

A. Stato dell’arte sull’impiego della diagnostica per immagini per COVID-19. Versione del 7 

luglio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 

55/2020)  

56. Gruppo di lavoro ISS-INAIL. Focus on: utilizzo professionale dell’ozono anche in 

riferimento al COVID-19. Versione del 21 luglio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 

2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 56/2020)  

57. Gruppo di lavoro ISS Formazione COVID-19. Formazione per la preparedness 

nell’emergenza COVID-19: il case report dell’Istituto Superiore di Sanità. Versione del 31 

maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 

57/2020)  
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58. Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, 

Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, R. Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia. Versione del 17 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. 

(Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020)  
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