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Circolare n. 77

Roma, 05/11/2020

Al DSGA
Ai Referenti Covid
A tutto il personale
Ai genitori
Istituto
Al sito Web

OGGETTO: MALESSERI ALUNNI, CASI SOSPETTI O ACCERTATI A SCUOLA
Si trasmettono le procedure da osservare in caso di malessere degli alunni o di possibili casi di contagio da Sars
Covid 19 così come aggiornate in base alle nuove indicazioni della ASL.
In relazione all’importanza dei contenuti, si invita tutto il personale ad un’attenta lettura e all’applicazione
puntuale delle procedure descritte, qualora se ne presenti la necessità.

1) MALESSERI A SCUOLA
Gli allievi che durante l’attività, dovessero presentare sintomatologie respiratorie o segni di malessere fisico,
dovranno essere immediatamente affidati all’addetto al Primo soccorso che andrà prontamente avvertito.
 L’addetto al primo soccorso, dotato di termometro digitale per la rilevazione a distanza, di mascherina
chirurgica, guanti e schermo facciale, provvederà alla rilevazione della temperatura corporea.
 L’addetto al primo soccorso, in presenza di una temperatura superiore a 37,5°C. o tosse persistente,o altri
sintomi simil influenzali, provvederà immediatamente a dotare l’allievo di mascherina chirurgica (se ha
un’età superiore ai 6 anni e se la tollera), a condurlo nel locale” Covid” e ad avvisare il Referente Covid.
 Il Referente Covid o altro operatore scolastico (es. docente di classe) telefonerà come d’uso
immediatamente ai genitori/tutore legale.
 In attesa dei genitori o dei loro delegati, l’alunno sarà ospitato nel locale o nell’area di isolamento
appositamente destinata che dovrà permanere costantemente aerato.
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto (preferibilmente lo stesso addetto
al Primo soccorso , se è un docente solo se può assentarsi dalla classe, o un altro operatore scolastico che
non presenti fattori di rischio per una forma severa di COVID-19) e che dovrà mantenere il distanziamento
fisico di almeno un metro, la mascherina chirurgica e quella facciale, fino a quando l’alunno non sarà
affidato a un genitore/tutore legale.











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 e si dovrà far
rispettare all’allievo, 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
allievo, se possibile, dentro un sacchetto all’interno dell’apposito contenitore.
Dopo che l’allievo sintomatico è tornato a casa, andranno pulite e disinfettate tutte le superfici della stanza
con relativa aerazione.
I genitori dovranno contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) per la valutazione clinica del caso.
2) IN CASO DI SOSPETTO
Qualora il pediatra richiedesse, per qualunque motivazione, l’effettuazione del tampone, la famiglia
informerà TEMPESTIVAMENTE la scuola a mezzo posta elettronica o contattando il referente Covid
del plesso.
La scuola, avuta la comunicazione, informerà tempestivamente l'Equipe scuola distretto 13 della ASL.
L'Equipe, valutata la situazione, potrà disporre per la classe, i suoi docenti e/o altro personale della scuola,
in via precauzionale, l'isolamento fiduciario a casa per il tempo necessario all’elaborazione dell'esito del
tampone se sono stati a contatto del caso sospetto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o il
giorno dell’effettuazione del tampone.

TEST NEGATIVO
 In caso di esito negativo, la famiglia lo comunicherà alla scuola.
 La scuola ne informerà l’Equipe Emergenza Covid.
 L’equipe invierà alla scuola/Referente Covid per posta elettronica la comunicazione di ripresa della
frequenza dell'intera classe senza necessità di certificato medico.
 L'alunno che ha effettuato il tampone, invece, rientrerà con apposito certificato del pediatra.
TEST POSITIVO
 Se il test è positivo, la famiglia informa la scuola, che notifica il caso all'equipe anticovid.
 L'equipe avvia la ricerca dei contatti.
 La scuola fornirà all’equipe l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti e/o del personale che
sono stati a contatto del caso confermato nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o il giorno
dell’effettuazione del tampone.
I contatti stretti così individuati saranno posti in quarantena.
Se la classe è stata già posta in isolamento fiduciario, questo verrà trasformato in quarantena.
3) DURATA DELLA QUARANTENA
Due sono le possibilità:
 10 giorni dal giorno successivo a quello dell’ultimo contatto con il caso accertato con effettuazione
del tampone al decimo giorno;
 14 giorni dal giorno successivo a quello dell’ultimo contatto con il caso positivo senza
effettuazione del tampone .
In entrambi i casi e’ necessario il certificato medico di riammissione al termine del periodo.
4) EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE
L’equipe può disporre un appuntamento per gli alunni o presso la sede di uno dei plessi oppure presso uno
dei centri territoriali a ciò predisposti.
5) DATA DEL RIENTRO A SCUOLA
Il rientro a scuola viene autorizzato dall’Equipe ASL attraverso l’invio di uno specifico nulla osta alla
scuola.
Una volta ricevuto questo nullaosta, l’Istituto avviserà le famiglie e il giorno successivo gli alunni
rientreranno in classe portando il certificato medico.
Sino a quel momento, non sarà possibile riprendere le lezioni anche se si è in possesso di certificato.




6) ALTRE DIAGNOSI
In caso di diagnosi diversa da COVID-19 , l’alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le
indicazioni del pediatra.
In base alla durata dell’assenza, per il rientro saranno necessari o l’autocertificazione della famiglia o il
certificato medico, come già illustrato nelle circolari 57,58 e 68.

7) INFORMAZIONE IMMEDIATA ALLA SCUOLA
Famiglie e personale daranno informazione alla scuola in modo tempestivo anche in caso di contatti con
casi accertati o sospetti avvenuti al di fuori della scuola, o di tamponi effettuati o sintomi presentatisi in giorni
in cui si era assenti da scuola.
8) PROCEDURE PER IL PERSONALE
Analoghe le procedure in caso di malesseri o casi sospetti o accertati riferiti al personale scolastico.
Nel caso vengano disposti o l’ isolamento fiduciario o la quarantena, in sede scolastica, il personale dovrà
avvisare il proprio medico per la copertura del periodo di assenza con certificato medico.
Si rammenta che, in base alle diposizioni vigenti, il personale non può prendere servizio in caso di febbre pari
o superiore a 37.5 o altri sintomi simil influenzali.
9) ULTERIORI INFORMAZIONI
TRACCIAMENTO DEI CONTATTI
Si effettua per i contatti avvenuti a partire dalle 48 ore precedenti alla data di comparsa dei sintomi o a quella
di effettuazione del tampone.
CONTATTO DI CONTATTO
Non sono previste quarantena né test diagnostici per i contatti di una persona che è stata a contatto con un
positivo, ad esempio i compagni di classe di un bambino con un genitore positivo oppure gli alunni di un’
insegnante con un familiare positivo.
CONTATTO STRETTO
 Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID -19;
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso accertato (es. la stretta di mano);
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID -19
(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale)
con un caso di COVID -19, in assenza di DPI idonei;
 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID -19 senza l
’impiego dei DPI raccomandati o mediante l ’utilizzo di DPI non idonei;
 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti
in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID -19; sono contatti stretti anche i compagni di
viaggio e il personale addetto alla sezione del treno/aereo in cui il caso positivo era seduto.
REFERENTI COVID
Plesso Papa Wojtyla: ins.ti Emanuela Longone, Gloria Floridi.
Plesso XXI Aprile: ins.ti Emanuela Chiriotti, Simona Falzone.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Porfiri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/9

