
Nel caso in cui un alunno present un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatiile con COVID-19, in amiito scolastco la procedura da seguire è la 
seguente:

1. L’operatore scolastco che viene a conoscenza di un alunno sintomatco deve
avvisare il referente scolastco per  COVID119, anche mediante i responsabili  di
plesso9, indicando nome9, cognome e classe dell'alunno/a.

2. Un componente del personale scolastco deve telefonare immediatamente ai
genitori/tutore legale.

3. L’alunno deve essere accompagnato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.

4. Si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea9, da parte del
personale scolastco mediante l’uso di termometri che non prevedono il
contatto in dotazione ai vari plessi.

5. Vl minore non deve essere lasciato da solo ma deve stare in compagnia di un
adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma
severa di  COVID11 come malattie croniche preesistent. L’adulto dovrà
mantenere9, ove possibile9, il distanziamento fsico di almeno un metro e la
mascherina chirurgica fno a quando l’alunno non sarà afdato a un genitore o
delegato o tutore legale.

6. Iovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il
caso sospetto9, compresi i genitori9, il delegato o i tutori legali che vengono a
scuola per condurlo presso la propria abitazione o dal medico.

7. Fare rispettare9, in assenza di mascherina9, l’etchetta respiratoria (tossire e
starnutre direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito..
Quest fazzoletti dovranno essere ripost dallo stesso alunno9, se possibile9,
ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

8. Si dovranno pulire e disinfettare le superfci della stanza o area di isolamento dopo che
l’alunno sintomatco è tornato a casa.

1. Ricordare ai genitori l'obbligo di contattare il medico per la valutazione clinica del caso.

10. Vn caso di studente con febbre superiore a 379,5 o sintomi respiratori acut il
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responsabile  ovid informa il Iipartmento di  revenzione.

11. nel caso in cui lo studente9, efettuato il tampone eventualmente prescritto dal medico9, 
dovesse risultare positvo9, la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanifcazione
straordinaria della struttura scolastca nella sua parte interessata.

12.  er il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale
assenza di sintomi.9, attestata da certfcato medico.

13. Vl referente scolastco  COVID11 fornirà al Iipartmento di prevenzione l’elenco
dei compagni di classe nonché degli insegnant del caso confermato che sono stat a
contatto nelle 48 ore precedent l’insorgenza dei sintomi.   tutte le altre informazioni
richieste dal dipartmento di  revenzione in possesso della scuola.

14. Spetta al Iipartmento di  revenzione adottare tutti gli eventuali provvediment

circa la quarantena della classe9, dei docent9, del plesso o dell’intera scuola.


