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REFERENTI COVID, PROCEDURA per la GESTIONE CASI con SINTOMATOLOGIA
compatibile con COVID19, RIAMMISSIONE A SCUOLA

REFERENTI ‘COVID19’
Si comunica che il Referente COVID19 per la sede ‘Bachelet’ è il prof. Picciallo; per la sede ‘Galilei’,
sono Referenti COVID19 il prof. Lorusso R. e Tremamunno P.
PROCEDURA per la GESTIONE CASI con SINTOMATOLOGIA compatibile con COVID19
Si descrivono di seguito le procedure da seguire nel caso di rilevazione di sintomatologie a scuola o
a casa:
1) Alunno con sintomi a scuola (febbre o sintomi respiratori):
• Il docente segnala al collaboratore scolastico della capsula
• Il C.S. chiama il Referente COVID19
• Il Referente COVID19 controlla la temperatura e chiama i genitori.
• Il CS accompagna lo studente in area di isolamento. Entrambi indossano la
mascherina chirurgica
• L’area in cui ha sostato l’alunno viene pulita e disinfettata dal C.S. che ha assistito
l’alunno dopo che l’alunno è tornato a casa
• I genitori contattano immediatamente il medico per la valutazione clinica del caso
• Decorsa la malattia, l’alunno torna a scuola con le modalità di giustifica descritte in
una apposita circolare
2) Alunno con sintomi a casa (febbre o sintomi respiratori):
• Alunno resta a casa
• I genitori informano il medico

•

•
•

I genitori comunicano a scuola l’assenza per motivi di salute telefonando a
scuola durante la prima ora di lezione : 0803264276 (Bachelet); 080 9140679
(Galilei)
Il medico chiede il test diagnostico
Decorsa la malattia, l’alunno torna a scuola con le modalità di giustifica descritte
in una apposita circolare

3) Operatore scolastico (docente o ATA) con sintomi a scuola (febbre o sintomi
respiratori):
• L’operatore scolastico indossa la mascherina chirurgica
• Avvisa i diretti superiori, lascia la scuola e torna a casa
• Consulta il medico, il quale chiede tempestivamente il test diagnostico
• Dopo il decorso della malattia, rientra a scuola con certificato medico secondo le
modalità descritte nella nota MS 821311 del 24/9/2020
4) Operatore scolastico con sintomi a casa (febbre o sintomi respiratori):
• Consulta il medico
• Comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico
• Il medico chiede tempestivamente il test diagnostico
• Dopo il decorso della malattia, rientra a scuola con certificato medico secondo le
modalità descritte nella nota MS 821311 del 24/9/2020

Si raccomanda alle famiglie il controllo della temperatura ai figli prima di uscire di casa.
Considerate le brusche variazioni climatiche, per prudenza, se la temperatura è prossima ai 37
gradi, è preferibile tenere lo studente a casa.
PROCEDURA DI RIAMMISSIONE A SCUOLA
La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, con nota ufficiale 821311 del
24/09/2020 avente per oggetto "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia
diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS_CoV-2 chiarisce, nel
paragrafo "Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia" i
seguenti casi:
1)In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG [pediatra di libera scelta /
medico di medicina generale], dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso
diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due
tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al
rientro in comunità”.
2)In caso di patologie diverse da COVID-19, (influenza) con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che
l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico
terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si ritiene necessario esplicitare i seguenti casi:
a) La famiglia ritiene di coinvolgere lo/la student* in attività extra scolastiche che confliggono con la
frequenza (es. “viaggio di piacere”) o che prevede un’assenza di altra natura (es. partecipazione ad evento
sportivo/gara, spettacolo di danza, rappresentazione teatrale, concerto). In questo caso sono invitate a
darne preventivo avviso alla scuola telefonando ai numeri 0803264276 (Bachelet), 080 9140679 (Galilei).
Giustificheranno tramite il libretto al rientro a scuola. Nel caso in cui sorgessero sintomatologie che
facciano ricadere l’assenza nei casi censiti qui sotto, è fatto obbligo alla famiglia di dichiararlo e di seguire le
indicazioni più restrittive del caso per come è emerso.
b) In caso di assenza entro tre giorni per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l’assenza sul
libretto scolastico e compileranno il modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per
patologie non covid-correlate (Allegato 1).
c) In caso di assenza oltre i tre giorni per motivi di salute ordinari per patologie che non abbiano avuto
sintomi riconducibili al COVID-19, le famiglie giustificheranno come indicato nel caso b).
d) In caso di assenza superiore ai tre giorni per motivi di salute ordinari (influenza) che abbiano tuttavia
previsto un percorso diagnostico teso ad escludere il COVID-19 in quanto la sintomatologia era affine, le
famiglie giustificheranno l’assenza sul libretto scolastico e forniranno l'attestazione medica per assenza
superiore ai tre giorni firmato dal medico (PLS o MMG).
e) In caso di assenza per COVID-19, le famiglie giustificheranno l’assenza sul libretto scolastico e forniranno
l’attestazione medica per il rientro a scuola dopo “assenza per Covid-19” firmato dal medico (PLS o MMG).
f) In caso di rientro da quarantena imposta ai contatti di un paziente COVID-19 (tipicamente i/le
compagni/e di classe), nessuna giustificazione o modulistica è dovuta tranne nel caso in cui, durante la
quarantena, non insorgano problemi di salute che facciano ricadere nei casi succitati ai quali sarà
necessario assoggettarsi.

F.to

Il Dirigente Scolastico
Antonella SARPI

All. 1
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA
PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19
Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________ nato/a a
_______________________________________________ il _________________________, e
residente in ______________________________________________________________________
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
________________________________________________________________________________
_, nato/a a _______________________________________________ il
_________________________,
frequentante la classe______________________________________________________________
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione
di COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,
DICHIARA
che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza NON HA
PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19:
● febbre (> 37,5° C)
● tosse
● difficoltà respiratorie
● congiuntivite
● rinorrea/congestione nasale
● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)
● perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)
● perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)
● mal di gola
● cefalea
● mialgie
In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera
Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della
riammissione al servizio/scuola.

Luogo e data
_________________________________
Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

