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Circolare n. 6

Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Studenti
Ai Genitori

Oggetto: Pubblicazione

dell’Informativa

sulla

gestione

della

comparsa

di

sintomi

compatibili con covid-19
Con la presente si pubblica l’informativa in oggetto.
Il Dirigente scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

INFORMATIVA SULLA GESTIONE DELLA COMPARSA DI SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Piano scuola 2020/21, emanato con DM 39 del 26/06/2020 e l’allegato Documento
tecnico del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) relativo alle misure di contenimento del
contagio dal virus SARS-CoV-2 nell’ambito del settore scuola per gli istituti di ogni ordine
e grado;

VISTO

Il DM n. 80 del 03/08/2020, con il quale è stato adottato il "Documento
e

orientamento

per

la

ripresa

delle

attività

di

indirizzo

in presenza dei servizi educativi e

delle scuole dell'infanzia”;
VISTO

Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, emanato con DM 87 del
6/08/2020;

VISTO

il Protocollo d’intesa di scuola, circolare interna n. 227 del 28.08.20;
INFORMA

I soggetti in indirizzo sulle procedure da adottare nel caso di comparsa di sintomi compatibili con
COVID-19, in riferimento alle situazioni di seguito elencate:
1. 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.
Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE LA VECCHIA ai sensi 1
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il personale della scuola che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Dirigente
Scolastico, referente per COVID-19.
Il DS o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai
genitori/tutore legale.
Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
Procedere alla rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato,
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
Lo/la studente/studentessa non deve essere lasciato da solo/a, è assistito da un adulto che
mantiene, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica.
Far indossare una mascherina chirurgica allo/a studente/studentessa.
Deve 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 contattano il Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del
caso.
Il Medico di Medicina Generale segue tutte le operazioni di sua competenza previste dalle norme, in
particolare, in caso di sospetto COVID-19, la richiesta tempestiva del test diagnostico e lo comunica
al Dipartimento di Prevenzione.
2. Nel caso in cui uno/a studente/studentessa presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio
domicilio
Deve restare a casa.
I genitori informano il medico di famiglia.
Il medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica
al Dipartimento di prevenzione.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia

