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PROT. 4933  A/35                                                                                                   Custonaci,    17  settembre 2020 
 

Ai Docenti dell’Istituto 
 Al Personale ATA 
Ai Signori Genitori 

Ai Referenti Covid d’Istituto  
Al Dsga  

Al sito Web  
 

                                                                                                          

                                                         

OGGETTO :  Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto.  INFORMATIVA  

 

Si riportano le informazioni principali sulla gestione delle persone con sintomi riconducibili al COVD 19 

all’interno dell’Istituto . Le informazioni che seguono, tratte dai protocolli d sicurezza nazionali , sono 

contenuti nell’Integrazione al   Regolamento d’Istituto .   

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una 

diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Referente COVID  d’Istituto o al  referente 

di sede o plesso.  La persona sintomatica deve essere immediatamente accompagnata per un suo immediato 

rientro al proprio domicilio. Nel caso in cui i sintomi riguardino un alunno , il referente scolastico per il Covid-

19 o un operatore scolastico incaricato che può essere il referente Covid di plesso o suo sostituto,    

provvede alla sua vigilanza nella sala COVID.  Deve mantenere una distanza minima di 2 metri e deve 

indossare i DPI (mascherina  FFP2 – guanti- visiera) . Successivamente si convoca un genitore o una persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avvertirà le 

autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 

della Salute. I genitori portano il proprio figlio/a casa e avvisano il medico e pediatria di famiglia. Per i casi 

confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia 

per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter 

procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione 

da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 

prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 

valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta 

rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare 

l’ambito scolastico. 

 

 

mailto:tpic80900q@istruzione.it
mailto:tpic80900q@pec.istruzione.it
http://www.lombardoradice-fermi.edu.it/


 

 

 

IPOTESI e SCENARI  
 

 
 
 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea  al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19 di plesso o suo sostituto ;  

 Il referente scolastico per COVID-19  di plesso o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;  

 Il referente scolastico per COVID-19  di plesso o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente al Referente COVID d’Istituto ;   

  Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; 

  Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di termometri che 
non prevedono il contatto; 

   Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 
deve presentare fattori di rischio  e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 
almeno un metro e la mascherina fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore 
legale; 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno; 

  Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione; 

   Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa; 

   I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta o  medico di Medicina Generale  per la 
valutazione clinica del caso. 

 
 
 
 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, presso il proprio  domicilio  

 L’alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il PLS/MMG. 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
 
 
 
 

 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;  

 Invitare  ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG 
per la valutazione clinica necessaria.  

 Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 
 
 
 
 
 



 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

1.  L’operatore deve restare a casa. 
2.  Informare il MMG. 
3.  Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
4.  Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP.  
 
 
 
 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 
1.   Il referente d’Istituto  per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 
situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

2.  Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni  di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 
nella comunità. 

 
 

 
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti 
saranno oggetto  di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul 
contatto stretto  convivente di un caso. 
 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Sara La Rocca  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


