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Ai Docenti  

Al Personale ATA 

 Ai Genitori degli alunni  

Agli Alunni  

Al sito web dell’Istituto 

CIRCOLARE N 28 

 OGGETTO: Misure di prevenzione; cosa fare in caso di sintomi o test positivo  

Per poter fronteggiare l’emergenza nel contesto scolastico è assolutamente necessario da parte di tutti i 

soggetti della comunità educante acquisire sicura conoscenza delle procedure da seguire in caso di sintomi 

o test positivo. Se ne ripropongono i contenuti: 

Procedura per la gestione di casi sospetti a scuola 

 SE L’ALUNNO PRESENTA SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

 Se l’alunno manifesta in classe sintomi quali: febbre superiore a 37, 5 °C, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale 

(sintomi più comuni di COVID-19 tra i bambini),  

1. il docente affiderà l’alunno al collaboratore scolastico e segnalerà l’evento al Responsabile Covid di 

plesso;  

2. il collaboratore scolastico porterà l’alunno in “aula Covid”; lo fornirà di mascherina chirurgica pulita; 

rimarrà con lui fino all’arrivo della famiglia, indossando mascherina chirurgica e mantenendosi a distanza; 

in caso sia impossibile mantenere la distanza, dovra’ essere indossata mascherina ffp2 e guanti 

 3. Il responsabile Covid avviserà i genitori, annotando sul “registro uscite anticipate” sia l’ora della 

telefonata che l’ora del ritiro; avviserà il Dirigente scolastico  

4. I genitori provvederanno al ritiro immediato dell’alunno, accedendo ai locali scolastici forniti di 

mascherina chirurgica  

5. I collaboratori scolastici provvederanno a pulire e disinfettare le superfici dell’aula Covid e degli ambienti 

interessati dalla presenza dell’alunno  

6. I genitori dovranno contattare il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale per la valutazione 

clinica del caso 
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 7. Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di Prevenzione  

8. Il Dipartimento di prevenzione procederà al test diagnostico  

9. Il Dipartimento di prevenzione si attiverà per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

 SE L’ALUNNO PRESENTA SINTOMATOLOGIA A CASA  

Se l’alunno manifesta a casa sintomi quali: febbre superiore a 37, 5 °C, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale 

(sintomi più comuni di COVID-19 tra i bambini)  

1. I genitori tratterranno a casa il figlio ed informeranno il pediatra di libera scelta/medico di medicina 

generale per la valutazione clinica del caso  

2. I genitori dovranno comunicare a scuola l’assenza per motivi di salute  

3. Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di Prevenzione  

4. Il Dipartimento di prevenzione procederà al test diagnostico  

SE L’OPERATORE SCOLASTICO PRESENTA SINTOMATOLOGIA A SCUOLA  

Se l’operatore scolastico manifesta a scuola sintomi quali: 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 (sintomi più comuni 

nella popolazione in generale)  

1. dovrà indossare mascherina chirurgica, tornare a casa e consultare il medico di medicina generale 

Istituto Comprensivo  

2. Avviserà il Referente Covid di plesso che lo comunicherà al Dirigente scolastico. 

3. Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di Prevenzione Il Dipartimento di prevenzione procederà al 

test diagnostico. 

4. Il collaboratore scolastico pulirà e disinfetterà gli ambienti interessati dalla presenza dell’operatore  

SE L’OPERATORE SCOLASTICO PRESENTA SINTOMATOLOGIA A CASA  

Se l’operatore scolastico manifesta a scuola sintomi quali: 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 (sintomi più comuni 

nella popolazione in generale)  

1. consulterà il medico di medicina generale  

2. comunicherà l’assenza dal lavoro per motivi di salute con certificato medico 
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 Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di Prevenzione Il Dipartimento di prevenzione procederà al 

test diagnostico  

IN CASO DI POSITIVITA’ AL COVID 

1. Il Dipartimento Medicina Preventiva Centro Vaccinale Gioia Tauro-Rosarno COVID Dott.ssa 

ARCURI ANITA,  comunicherà il caso di positività al Dirigente Scolastico indicando la classe/ 

gli insegnanti/il personale ATA da mettere in quarantena.   

2. Il Dirigente Scolastico tramite DECRETO eseguirà le prescrizioni indicate dal  Dipartimento 

suindicato 

3. Tramite Ordinanza Sindacale si disporrà la chiusura del/i plesso/i interessati  

4. Il Comune o, in alternativa, il Dirigente Scolastico provvederà alla sanificazione straordinaria 

dei locali 

IL RESPONSABILE COVID  

Nella nostra scuola, i Responsabili Covid assolvono ai seguenti compiti:  

1. conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione che, in collegamento funzionale 

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

2. supportare la scuola e i medici curanti per le attività del protocollo e che si interfacciano, per un 

contatto diretto, anche con il dirigente scolastico e con il medico che ha in carico il paziente; 

3. . svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre 

figure analoghe delle scuole del territorio; 4 

4. . comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise 

di studenti in una classe o delle assenze registrate tra gli insegnanti.  

5.  fornire al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;  

6.  indicare al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità per 

agevolarne la tutela attraverso la sorveglianza attiva da concertarsi tra il Dipartimento medesimo, 

lo stesso referente scolastico per il COVID-19 e il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e i Medici di 

Medicina Generale (MMG).  

7. 7. sensibilizzare, informare e organizzare il personale scolastico. 

 GESTIONE SPAZIO COVID All’interno dello spazio COVID devono sempre essere disponibili: 

 1. mascherine di tipo chirurgico (presidi medici),  

2. Mascherine FFP2,  

3. 1 visiera,  

4. guanti,  

5. 1 dispenser Gel igienizzante  

6. un cestino con sacchetto per gettare tutto.  

Dopo ogni utilizzo si provvederà ad areare e sanificare il locale 

Il sito ufficiale del Ministero della Salute: 
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http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFaqNuovoCoronavirus.jsp  offre un repertorio 

significativo di domande con le relative risposte. Conoscenza e consapevolezza condivise ci consentiranno 

di affrontare correttamente l’emergenza sanitaria, tutelando la salute di tutti e ciascuno.  

                        
 

           Il Dirigente Scolastico 
                     Dott.ssa Luisa Maria Ottanà 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 


