
1

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA  e  SECONDARIA DI I°GRADO

dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067  e Fax 0575/787954

Via Bozia, 2   -   52031 ANGHIARI (AR)
aric83100l@istruzione.it    -    aric83100l@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 82000640514

Al                     Personale Collaboratore Scolastico 
Responsabile di plesso

Referente Scolastico COVID
Loro sedi

OGGETTO:  PROCEDURA ALUNNO O PERSONALE SCOLASTICO CON SINTOMI
                        COVID-19.

Si forniscono di seguito brevi istruzioni operative per la gestione in sicurezza di eventuali casi di COVID-19 
all’interno dell’Istituto scolastico. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile Covid di 
plesso.

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.

 Il RS per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai 
genitori/tutore legale dell’alunno.

 L’alunno dovrà essere ospitato in apposita aula covid.

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato,
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  per  una  forma  severa  di  COVID-19  come,  ad  esempio,  malattie  croniche
preesistenti e che dovrà mantenere,  ove  possibile,  il  distanziamento  fisico  di  almeno  un  metro  e  la
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.

 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.

aric83100l - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004139 - 13/11/2020 - A02a - Pratiche generali - U

Firmato digitalmente da ANDREA PROIETTI



2

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

 Il rientro dell’alunno e del genitore presso la propria abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con
mezzi pubblici.

 Successivamente il personale scolastico provvede ad aerare, pulire e disinfettare le superfici della stanza o
area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. Tali operazioni dovranno essere compiute
muniti  degli  appositi  dispositivi  di  protezione  individuali  –  DPI  (tute,  visiere,  sovrascarpe  ecc.  )  che
verranno forniti direttamente dalla scuola. 

 I genitori devono contattare il pediatra o il medico di famiglia per la valutazione clinica (triage telefonico)
del caso.

 Il  Pediatra  o  il  medico  di  famiglia  in  caso  di  sospetto  COVID-19,  richiede  tempestivamente  il  test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.

 Se  il  test  è  positivo,  si  notifica  il  caso  e  si  avvia  la  ricerca  dei  contatti  e  le  azioni  di  sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.

 

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 e ad
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di famiglia per la
valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.

 Il Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica
al DdP.

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato sopra.

 In caso di  diagnosi di  patologia diversa da COVID-19, il  medico curante redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione
per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Andrea Proietti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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