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Questo documento, in previsione della prossima riapertura delle scuole (settembre 2020), vuole fornire un
supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che
sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di
COVID-QRQFKpQHOO¶DWWXDUHVWUDWHJLHGLSUHYHQ]LRQHDOLYHOORFRPXQLWDULR$OVXRLQWHUQRVLIRUQLVFRQR
indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
HGXFDWLYL GHOO¶LQIDQ]LD WUDPLWH O¶XWLOL]]R GL VFHQDUL LSRWHWLFL LQ DVVHQ]D SHU LO PRPHQWR GL PRGHOOL
previsionali solidi.
Istituto Superiore di Sanità
Operational guidance for the management of SARS-CoV-2 cases and outbreak in schools and
kindergartens. Version of August 28, 2020.
Working Group ISS, Ministero della Salute, Ministero GHOO¶,VWUX]LRQH INAIL, Fondazione Bruno Kessler,
Regione Emilia- Romagna, Regione Veneto
2020, ii, 21 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. (in Italian)
This document, in anticipation of the reopening of schools in Italy (September 2020), is aimed at
providing a practical support to policy makers, workers in schools and the staff of prevention departments
of local health units involved in the monitoring and response to suspect/probable/confirmed cases of
COVID-19, and involved in prevention strategies at community level. In this document, practical
instructions are provided for the management of any cases or outbreaks of SARS-CoV-2 inside schools
and kindergartens using hypothetical scenarios in the absence, at the moment, of solid forecasting models.

La seguente versione sostituisce la precedente, con le modifiche e integrazioni richieste dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome e la relativa approvazione del documento in Conferenza Unificata, il 28
agosto 2020.

Per informazioni su questo documento scrivere a: paolo.dancona@iss.it
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