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Il presente lavoro è rivolto a:
Alunni, Genitori,
Personale docente
e non docente

Risposta a casi sospetti di Covid-19
Covid
nei plessi
Riferimenti:

ttps://www.istruzione.it/iotornoascuola/ In particolare:
par
D.L. 111/21, art.1 comma 2 lettera

isposizioni del Dirigente Scolastico per l’A.S. 2021/2022

CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta
anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente,, Faringodinia (mal
(
di gola),

Dispnea (difficoltà
difficoltà a respirare, respiro affannoso),
affannoso

Congestione nasale/Rinorrea (naso
naso chiuso, naso che cola)
cola

I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente.
persistente Non si attiva la procedura Covid per un semp
o di tosse o uno starnuto!

SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA,
manifesta anche solo uno dei sintomi

Si deve attivare subito la seguente procedura:

L’alunno/a non può restare a scuola. Il referente di plesso (o altra

persona autorizzata) contatta la famiglia dell’alunno/a affinché un

genitore (tutore o delegato) si rechi subito a scuola per riportarlo/a

a casa.

SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA,
manifesta anche solo uno dei sintomi

n attesa dell’arrivo del genitore/tutore, l’alunno/a viene accompagnato/a
n’area/stanza dedicata e rimane in compagnia di un adulto che si prenderà cura di lui/l
nel rispetto delle distanze, delle norme igieniche e dell’uso dei dispositivi di protezion
e tollerati). La stanza di isolamento deve essere possibilmente ben aerata. Si proced
la misurazione della temperatura con termometro senza contatto. Eventua
azzoletti/panni con materiale organico vanno inseriti, possibilmente dall’alunno
esso/a, in un sacchetto da richiudere e da conferire nell’indifferenziat
operatore/operatrice che resta con l’alunno/a in isolamento deve preferibilmente no
resentare patologie che renderebbero più rischioso un eventuale contagi
ossibilmente sarà sempre la stessa persona a vigilare sugli alunni posti in isolamento.

SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA,
manifesta anche solo uno dei sintomi

Il genitore arriva ma NON ENTRA a scuola.
ola. L’alunno/a e il genitore lasciano la scuo
’area/stanza di isolamento viene pulita e disinfettata
di
in modo ordinario (con mezzi
ersonale della scuola), così come i localii dove
do è transitato/a l’alunno/a (es. il servizio
gienico).

Il locale dove si trova il resto della classe
e (es.
(es aula) invece viene pulito e disinfettato
olo al termine delle lezioni, come di consueto.

Il genitore DEVE contattare telefonicamen
ente il pediatra di libera scelta o il medico
medicina generale dell’alunno/a.

Il medico esegue la valutazione del caso
o clinico.
cli
A questo punto si possono verificar
ue situazioni distinte, che daranno comunq
unque come esito un’assenza da giustificar
ome illustrato in diapositiva n.9

Il pediatra o il
medico di medicina
generale

Valutazione- triage

GUE CASO 1. Esito della valut
alutazione clinica del medico
curante (pediatra o medico di medicina generale)

Eclude
EcludeCovid-19

Sospetta Covid-19
Covid

Fornisce
assistenza per la
corretta
diagnosi e la
cura

Rientro a scuola dopo oltre 5 g
giorni di assenza (oltre 3 gior
lla Scuola dell’Infanzia): occorr
corre presentare un certificato
edico attestante l’idoneità sanitaria
sani
alla frequenza, come
viene per tutte le assenze prolungate per malattia;

Rientro a scuola entro 5 giorni (entro 3 all’Infanzia): il
nitore/tutore presenta l’autocertificazione secondo
modello allegato (1), attestante l’avvenuta risoluzione
i sintomi sospetti, e soprattutt
tutto che il medico, consultato
r la valutazione e la gestione clinica del caso, non
ntroindica comunque la riamm
mmissione a scuola dell’alunno

FINE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA,
manifesta anche solo uno dei sintomi

Il referente di plesso (o altra persona autorizzata) segnala
l’allontanamento del caso sospetto al professor Scano Emanuele J., in
qualità di referente Covid-19 dell’I.C.
’I.C., anche per il tramite degli Uffici d
Segreteria al numero 0783/64076,, potendo
po
essere il docente impegnat
a lezione.

N.B. Resta ben inteso che in caso di dubbio sull’opportunità di
allontanare o meno l’alunno/a sintom
tomatico/a o per altre problematiche
nella gestione del caso il referente Covid può essere contattato subito.
(i sostituti del prof. Scano sono il D.S. o altre persone designate)

CASO 2. Un alunno, A CASA, manifesta
nche solo uno di questi sintomi:
Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi
Tosse persistente,, Faringodinia (mal
(
di gola),
Dispnea (difficoltà
difficoltà a respirare, respiro affannoso),
affannoso
Congestione nasale/Rinorrea (naso
(
chiuso, naso che cola)
N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid
per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!

SEGUE CASO 2. Un alunno, A CASA,
manifesta anche solo uno dei sintomi:
Contattare il
pediatra o il
medico
curante

Far restare
l’alunno/a
a casa

Obblighi
del
genitore
o del
tutore
legale

Avvisare
la scuola

Il pediatra o il
medico di medicina
generale

Valutazione- triage

FINE CASO 2. Esito della valu
valutazione clinica del medico
curante (pediatra o medico di medicina generale)

Eclude
EcludeCovid-19

Sospetta Covid-19
Covid

Fornisce
assistenza per la
corretta
diagnosi e la
cura

Rientro a scuola dopo oltre 5 g
giorni di assenza (oltre 3 gior
lla Scuola dell’Infanzia): occorr
corre presentare un certificato
edico attestante l’idoneità sanitaria
sani
alla frequenza, come
viene per tutte le assenze prolungate per malattia;

Rientro a scuola entro 5 giorni (entro 3 all’Infanzia): il
nitore/tutore presenta l’autocertificazione secondo
modello allegato (1), attestante l’avvenuta risoluzione
i sintomi sospetti, e soprattutt
tutto che il medico, consultato
r la valutazione e la gestione clinica del caso, non
ntroindica comunque la riamm
mmissione a scuola dell’alunno

NORMA PARTICOLA
OLARE per gli alunni e i
genitori della Scuola dell’Infanzia

ome prevede il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle
ttività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia di cui al
egistro decreti n. 80 del 03.08.20, tuttora vigente:

stratto dal Punto 1 Corresponsabilità educativa

Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID9 sia del minore stesso CHE DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO
AMILIARE O CONVIVENTE, non dovrà accedere al servizio educativo o
lla scuola dell’infanzia.»

CASO 3. Un operatore scolastico, A SCUOLA,
manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente,, Faringodinia (mal
(
di gola),

Dispnea (difficoltà
difficoltà a respirare, respiro affannoso),
affannoso

Congestione nasale/Rinorrea (naso
naso chiuso, naso che cola)
cola
N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid
per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!

SEGUE CASO 3. Un operatore scolastico, A
SCUOLA, manifesta anche solo uno dei
sintomi:
Contattare il
medico
curante

Deve
avvisare il
datore e
rientrare al
proprio
domicilio

Obblighi
dell’operatore
scolastico

Rispettare
tutte le
regole di
prevenzione
del contagio

Il medico di
medicina generale

Valutazione- triage

SEGUE CASO 3. Esito della
la va
valutazione clinica del medi
curante (medico di medicina generale)

Esclude Covid-19
Covid

Sospetta Covid-19
Covid

Fornisce
assistenza per la
corretta
diagnosi e la
cura. Rilascia
eventuale
certificato di
malattia

CASO 4. Un operatore scolastico, A CASA,
manifesta anche solo uno di questi sintomi:
Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi
Tosse persistente,, Faringodinia (mal
(
di gola),
Dispnea (difficoltà
difficoltà a respirare, respiro affannoso),
affannoso
Congestione nasale/Rinorrea (naso
(
chiuso, naso che cola)
N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid
per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!

SEGUE CASO 4. Un operatore scolastico, A
CASA, manifesta anche solo uno dei sintomi:
Contattare il
medico
curante

Deve
restare a
casa

Obblighi
dell’operatore
scolastico

Avvisare la
scuola,
inviare
certificato
medico di
malattia

Il medico di
medicina generale

Valutazione- triage

FINE CASO 4. Esito della valu
valutazione clinica del medico
curante (medico di medicina generale)

Eclude
EcludeCovid-19

Sospetta Covid-19
Covid

Fornisce
assistenza per la
corretta
diagnosi e la
cura. Rilascia
certificato di
malattia

Contatti
Prof Scano Emanuele James
Tel. 3347028178
Presidenza e Segreteria
Tel. 0783 64076

