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La scuola fornisce le mascherine chirurgiche agli alunni. A tutela della sicurezza di tutti, la 

mascherina verrà consegnata quotidianamente. 

La scuola, giornalmente, fornisce la mascherina chirurgica a tutto il personale scolastico 

Per ogni plesso sono individuati con nomina formale e formati da I.S.S. un referente covid 

e un suo sostituto che frequenteranno il corso Eduiss del Miur. 

Il coordinatore di classe aggiornerà un registro di tracciabilità degli spostamento degli 

alunni giorno per giorno per individuare contatti stretto in caso di segnalazione al DDP. 

I docenti vigileranno affinchè le postazioni degli alunni corrispondano ai segni tracciati sul 

pavimento. 

I docenti provvederanno alla igienizzazione della tastiera del pc utilizzato e della superficie 

della cattedra ad ogni cambio di classe. 

La palestra e gli spogliatoi sono igienizzati dopo ogni utilizzo con l’apposito strumento 

fornito dal Comune. Alla Dsga compete l’organizzazione del personale adibito a tale 

mansione, nonché il controllo della corretta esecuzione. 

Sarà cura dei collaboratori scolastici attenersi alle disposizioni fornite dalla DSGA sulle 

pulizie da effettuare secondo il cronoprogramma e provvedere al ricambio d’aria costante 

nelle aule e soprattutto nei bagni. 

Nella scuola dell’infanzia, i giochi e il materiale utilizzato saranno igienizzati giornalmente 

con sany air e con un prodotto apposito non nocivo per i bambini. Sarà temporaneamente 

sospeso l’utilizzo di materiali non igienizzabili e il materiale naturale o di recupero verrà 

smaltito dopo ogni utilizzo. 

I devices della scuola (tablet, notebook, pc) utilizzati in classe dagli alunni devono essere 

igienizzati dopo l’uso . Gli alunni devono igienizzarsi le mani prima del loro utilizzo. 

Il docente compilerà una piantina con la disposizione della classe in cui inserirà il 

nominativo dell’alunno che occupa i singoli posti. 

I Colloqui con le famiglie verranno effettuati previa prenotazione, utilizzando la piattaforma 

di G-Suite o Zoom. 
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Gestione alunno sintomatico 

 Nel caso in cui un alunno presenti temperatura superiore a 37,5°C o un sintomo 

compatibile con 

COVID-19, in ambito scolastico (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, faringodinia, 

dispnea, mialgie rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o 

diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, diarrea): 

 L’operatore scolastico che riconosce in un/a alunno/a uno dei sintomi sopra citati deve 

avvisare il 

referente scolastico per COVID-19 o suo sostituto. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 L’alunno viene ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

Si procede 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, 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. 

 Il personale che presta assistenza deve assicurarsi che l’alunno, se ha un’età superiore ai 

6 anni e se la tollera, indossi correttamente la mascherina chirurgica. 

 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. 

 In assenza di mascherina sarà necessario far rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e 

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). I fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, dentro un sacchetto chiuso. 

 Il collaboratore scolastico addetto dovrà pulire e disinfettare le superfici della stanza o 

area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 



  ISTITUTO COMPRENSIVO SANFRONT – PAESANA                

Corso Marconi 22 – Tel e fax. 0175/948172 12030 SANFRONT 
e-mail: cnic83500t@istruzione.it pec: cnic83500t@pec.istruzione.it www.icsanfrontpaesana.edu.it 

C.M. CNIC83500T C.F. 94033130041 codice IPA istsc_cnic83500t codice univoco UFSEH3 

 

 

Integrazione Covid al Regolamento di Istituto  deliberata nella seduta del CDI il  6 ottobre 2020 

 

Y:\REGOLAMENTI VARI\2020-2021\aggiornamento protocollo COVID al Regolamento di isitituto.docx 

 

 I genitori devono contattare il medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) 

del caso. 

Nel caso in cui il medico non ritenga necessario il test diagnostico, l’alunno rimane a casa 

secondo le indicazioni dello stesso fino a guarigione.  

Per la riammissione a scuola, il genitore o il titolare della potestà genitoriale presenta una 

specifica autodichiarazione su modello prestampato (allegato 4-Ordinanza regionale 95) in 

cui si dichiara l’assenza “per motivi di salute non sospetti per COVID”. 

Nell’autodichiarazione il genitore deve specificare il nome del medico che ha visitato il 

bambino/ragazzo e che sono state seguite le sue indicazioni. Se il pediatra non ritiene 

necessario chel’alunno resti a casa per 48 ore dopo la scomparsa dei sintomi, lo precisi 

nello spazio libero. In caso contrario, dovrà aspettare 48 ore dalla scomparsa dei sintomi 

prima del rientro a scuola. 

.In caso invece di sospetto COVID-19, il medico richiede tempestivamente il test 

diagnostico. Per i casi COVID confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si 

attende la guarigione clinica e la conferma dell’avvenuta guarigione attraverso 

l’effettuazione di due tamponi risultati negativi, a 

distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 

Il rientro a scuola è previsto dietro presentazione di certificato medico/ Attestato di fine 

isolamento. 

Nei casi di tampone negativo, il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo 

le indicazioni del medico, che redigerà un certificato attestante che il bambino/studente 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra. 

 Se il test è positivo, il Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell’ASL prende in carico il caso 

e avvia la ricerca dei contatti; la scuola provvede ad attivare le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il referente scolastico 

COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 

nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 

Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 

giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. 
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Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e 

agli alunni. 

 Nel caso in cui un alunno presenti una temperatura corporea superiore a 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio: 

 l'alunno deve restare a casa. 

 i genitori devono informare il Medico/Pediatra. 

Giustificazione assenze NO COVID 

 Nel caso di assenze da scuola per CONDIZIONI CLINICHE NON SOSPETTE di COVID-

19, per la riammissione a scuola sarà necessaria l’autocertificazione della guarigione da 

parte della famiglia (SENZA NECESSITA’ di CERTIFICATO MEDICO, utilizzando 

l’allegato 4) 

In caso di assenze per motivi NON di salute, è richiesta la giustificazione sul diario da 

parte del genitore. 

 


