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OGGETTO: disposizioni intenento su casi sospetti di contagio da SARS-CoV-2.

IL DIRIGENTE SCOL4STICO

PREMESSO che la scuola s'impegna a corltrastare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in
maniera complemenlare, nell'ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie;

CONSIDERATO che per procedere ad rma riapertura scolastica più sìcura soao necessarie la
conpre sione e la consapetolezza dei rischi per la salme pubblica sugli studenti. sul personale

scolastico e sui loro contatti sociali immediati;
VALUTATO indispensabì1e prevedere, ai fiDi delf identilicMione precoce dei casi sospelti:

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunai e del personale scolastico;
- il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del1o

studente a casa ogni gìorno prima di recarsi a scuola;
- la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola dj uno studente o di

un operatore scolastico), da parte del personale scolastico indivi d]lato. fiedidnte I'uso di tefi ometri
che non pret'edono il contatto che andrdnno prerenli)amente reperiti;

- 1a collaborazione dei gcnitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per /e
operati\rità conne.^r^e ulla talutwione clinica e dlltererLtudle plescrizione del tampone naso-

faringco
RITENUTO fondamentale rilevare immediatamente il trigger (evento che si scatena al verificarsi di
una deteminata condizione) in termini di a.'selxze improrvise di stualenti o tloce ti (pai o superiore al

40Yo). tenendo conto unche della situuzione delle dltre classi.

PRESO ATTO che le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle

scuole e nei servizi educativi delf infanzia del Gruppo di Lavoro ISS. Ministero della SalÌrte, Ministero
dell'lstruzione. INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Rcgione Emilia-Romagna e delia
Regioùe Veneto del 21108/2020 indiidltano i si hmi più comuni di contagio tl.t COVID-|? nei



bambinì: lehbre. tosie, cefaled, sintomi gastrointestinali lnauseahomito, tliarrea), .faringodinia,dispned. mialgie, rinolrea/congestione nasale; sintomi piìt cu*uri r"tt, poioto-riri'S"n;;;;11;;;:;;:,
h.titidi' tosse. dilficoltà respiratorie, perdita improwisti clett'"Uatn trr.r'*iiri 

" 
diminuzione dell,ollutto(iposmid), perdit't der gusto (dEeusia) o arteruzione der gusto (.ris!<eusitl), t inorrea/congestione nasare.

/Aringodinid, diarrea (ECDC, 3l tugtio 2020;

1. il docente che individua un 
",rrr" ""r:f;:ì,'"logia presumibilmente provocata da contagioda COVID - 19:

- !fi14 immediatamente il corlaboratorc scorastico. di tumo al piano, atr acconrpagnare ro studentenell'ambiente dedicato all,accogìienza degli studenti (AULA COVID);
- awisa' con qualsiasi mezzo o si accerta che altri avvisino, ir dirigente scorastico che riveste anchelincarico di referente scolastico per il COVID _ 19 o, iD ,ru uri"nzu, ii primo collaboratore deldirigente scolastico o, in via residuale. la Direttrice S.G.A.:

2. il collaboratore scolastico DEVf,I:
- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall,alunro per tutto il periodo deÌìa suar igilanza;

- indorsare guantie mascherina chirurgica:
- fornirc una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti daÌla confeziole giàdi.ponibile all-interno dcìl ambierre dedicato aJl.ac.oglicnza degli .rudenti:
- misurare alÌo studcnte la temperatura con il termomeho aJinfrarossi già disponibile alÌ,intemodeÌl'ambiente dedicato all'accogrienza degli studenti, evitando il contatto c; la toDte delro studente;- fornire allo studente un sacchetto, già disponibile all,interoo dell,ambiente dedicatoall'accoglienza degli stùdenti, ed iùvitarlo a riporre in esso eventu ali fazzore*r utilizzati. a richiuderro
con I'apposito feretto e ccstinarlo, pf,ima di lasciare la strultural
- dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto. compresi igenitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la prop a abitazione:- dopo l'allontanamento dello studente, sanificare l,arnbiente detlicato all,accoglienza deglistudenti e quelli liequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sjotomaijci

I minori non devotro restare MAI dà soli. ma con un adulto munito di Dpl

3' I'operatore scolastico che a'vefte sintomi con'rpatibiri con contagio da covlD - 19 deye indossareuna maschedna chirurgica c arontanar§i dalla struttura, N-oN prima di aver awisato o fattoawisare il dirigente scorastico o ir rerèrente covrD 19 o, insuu u.."nru, ;r pri.o 
"orÌaboratore 

derdirigente scolastico o" in via residuale" la Direttdce s.G.A. e NoN pima ài aver atteso Ia sostituzione
nella rigilanza del piano o degli alunni che awerrà nel,modo piìr vetole poxitite. Rientrando alproprio domicirìo, contatta il proprio MMG per la valutazione clìnica necessaria. Ir Medico cuantevaluterà Ì'eventuale prescrizione del test diagnostico.
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- co.nunicare, per iscritto. al dirigente scolastico/referentc scolastico per il covlD - 1g o, in sua
assenza, al primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via resicluale, alla Dircttrice S_(ì.A



1.

2.

un eventuale numero clevato di assenze improwise di studenti in una classe (40% almeno).
fssi anirano il l)ipaninlcnlo di Prerenzione:

- qestire e custodire 1l rcgislto degli alu hi e del petsonale di ciascun gtuppo classe e di ogni
cohttttto che. almeno nell'amhito didattico e al di là della nonnale programnazione, pùs\a

intercorrere tr.t gli alunni ed il personale di classi diverse (en^- legislrare le supplenze, gli
spostamenti prowi,tori e/o eccezionali di ,etudenli Jra le clossi etc-) per facilitdre I'identijicazione
dei co lalti slrelli dd palte del DdP della ASL competente territorialmente (Allto 3).

la Direttrice S,G.A. monitora la percentuale di assenza dci docenti e del Personale ATA ed

aggioma il dirigente scolastico in merito ad eventuali aoomalie.

INVITA
le famiglie e gli operatori scolastici a comunicare immediatamente al dirigente scolastico/rcferente
scoiastico per il COVID-lg o, in sua assenza, al primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via
residuale, alla Direttrice S.G.A. eventuali casi di contatto con persona contagiata da COVID-19:
i genitori:
- a NON portare/mandare a scuola il proprio figlio, contattando il medico di famiglia. in caso

di si tomalologia e/o tefiperaluta corporea supeiore a 37,5"C.
- a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, al fine di

consentire al dirigente scolastico/refercntc scolastico per il COVID-l9 o. in sua assenza, al
p mo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale" alla Dirett ce S.G.A. di levare
eventuali cluster di assenze nella stessa classe:

3. lo studente maggiorenne a non recarsi a scuola, contattando il rnedico di faniglia, in caso di
§inlomatologia e/o te perutura corporea superiore a 37,5"C.

4. il personale docente e ATA, in condizioni di ...laroratori maggiormente esposti a rischio di
contagio, in lagione dell'età Ò della condizione di rischio defira te da immunodepressione, anche da
pattlogia COI1D-|9, o da esiti di pLltologie oncologiche o dalb s|olgime to di terdpie saharitd o

comunque dd morbilità che possono caratteriz.are una fiall!:iore rin^chiosilà. devono segnalarlo al

dirigente scolastico, non appena ne abbia consapevolezza, affinché quest'ultimo possa assicurare la
sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'ad. 83 del decieto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua
conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

LA DIzuGENTTJ SCOLAST]CA
P toj ssa Gelso tfi ìnd D' Anna

(Fnùa aulasala soslituta a ùezo sd pa ai
e side att 3.@ùùa2 D.Ias 39i993)



SCHEMA RIASSUNTIVO

as§.ab|e §adaslim sE$§§a
rc.rrs"rtÈ :rdss§m CÉV]&l§

Alum§tesla a ra*a
p,§siruaJBi §le ild'N$Di nìt§§.ì§*§

rl*.Lr§La

,§{i§ s bnàs a§rsa è s mnsulta§
i t§rG

C{i.rsuÉts t a§t

j:E i:l§rii:; f§:elll3 dal lawr§ p§{
,.ì,t'ri dt s§r§- .rlfl ù:i'lincal! flxdim

' .§ §MG rictiedg le'§ieslivàs'rèr,te *
§rt *ksflmlks s§{efiuni[a aì BdP

ReEl?r§ 3{§§*t:3 Òiia{§ i
geni1DrlÉlu1no arel+ flì ar6

serùalÉ cc,r mas{herna ch#[ElÉ
;§itti§ da opera§}e:$]arrc6 r:trr

.t§scied€ thtu lgim

t n§.r,lfra rsulii irlilrrla§ t- F!srM[,1§

Hliil" € dEin§1§:* !s suFr§ci delt§
stanza * §rea§ irlk&erì{o dÒpo d}8
I'elunno rir§f§*ìas é tffnat0 à ràss

t;1aa§!

I g§nù$i dello §§r&1E dewno
*§nrunicÉlr} l'assBnz8 5mk:!ts p{r

fiotivi di salute

ll *rl]t§ ri{hiedè lHme*ir*,lénle il
,§.1 §sysrlirs è lr, *i§lJLt§§iì ndP

lg§'in{i tàìr§ro cu**§? il
FL§,''lrlt{G p§ ts wlutarisrè Cinir:a 'lPt§u*r§triiÉdeii ts51 aBtrcslirs e lo ,:utuniiìa d §§t&xsl*l :!dF

I §§l§tft'i§ rid*edBl§,lìpeet§,}§:11è
, § §§ sÈglosito e la cùmun*'§

IdP .

,l §dP srfi,ìr§*§ tl!:é§rzione del

d:ry§§tco
i;ITdP lest


