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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  ANDORA / LAIGUEGLIA 
Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) -  Tel / Fax 0182  87361-87081 – C. F. 9 0 0 5 1 5 7 0 

0 9 2 

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it  

 

Andora, 25 settembre 2020        

                                                                                      Al Personale Docente 

                                                                                      Al Personale A.T.A. 

                                                                          e p. c   Ai Genitori e agli Alunni 

   dell’Ist. Comprensivo di Andora-Laigueglia 

 

  

CIRCOLARE N. 13 

 

Oggetto: “Referente Covid”, procedura in caso di insorgenza di un caso a scuola e riammissioni a 

scuola. 

 

 

La presente è per comunicare a tutti che i “Referenti Covid” sono i fiduciari di plesso, mentre il 

coordinatore sono io e, in mia assenza, il mio primo collaboratore. 

 

Ovviamente collaborerà alla procedura anche il personale di segreteria e i collaboratori scolastici. 

Sarà poi compito di chi esercita la responsabilità genitoriale contattare il proprio pediatra o il medico di 

famiglia per le conseguenze del caso. 

 

Procedura in caso di insorgenza di un caso a scuola 

 

Qui di seguito si precisano, alla luce delle peculiarità della nostra scuola, i passaggi organizzativi 

previsti dal Rapporto I.I.S. COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”, in particolare per quel che è 

contenuto nel paragrafo 2.1.1 già inserito nel Regolamento d’Istituto “anticovid” deciso il 10 settembre 

e più facilmente accessibile al seguente link:  

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-

7a86d141d440?t=1598976654944 

 

  “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”.  

 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

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

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

3. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

4. 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 (...) e 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. 

5. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera. 

Indicazioni operative fornite dal Dirigente sui punti precedenti: l’insegnante che rilevi 

sintomi respiratori (tosse, faringodinia, rinorrea, dispnea) o gastroenterici (vomito e diarrea) 

censiti nei documenti delle autorità sanitarie o che sospetti una temperatura superiore ai 37,5 °C, 

chiamerà un/a collaboratore/trice scolastico/a del piano per la presa in carico. Questi, indossati i 

dispositivi di protezione (mascherina chirurgica o di tipo FFP2, visiera, guanti ed altri eventuali 

dispositivi forniti dalla scuola o autoprocurati), si accerterà che lo/la student* indossi una 

mascherina chirurgica ed eventualmente gliene fornirà immediatamente una e lo/la 

accompagnerà presso il locale di infermeria del plesso, adibito ad “aula Covid”. Il/la 

collaboratore/trice scolastico/a, tramite la collaborazione del/la collega al piano o telefonando al 

Centralino o equipollente, chiederà che venga fornito il “termometro a distanza” e provvederà a 

misurare la febbre. Il risultato della misura verrà comunicato al familiare che si presenterà per il 

ritiro e successivamente comunicato al Dirigente scolastico. Nel caso in cui l’unico elemento 

rilevato dall’insegnante fosse lo stato febbrile e questo non risultasse dalla misurazione, il 

protocollo ha termine e lo/la student* rientra in classe. Il/la collaboratore/trice scolastico/a 

resterà in attesa dell’arrivo del/la familiare rispettando le distanze di sicurezza. Una volta 

avvenuta la consegna dello/la studente, il/la collaboratore scolastico/a provvederà a lavarsi le 

mani.  

6. 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. 

Indicazioni operative fornite dal Dirigente sul punto 6: l’insegnante della classe avrà cura di 

verificare che gli studenti abbiano indossato siffatto genere di dispositivo e, in caso di assenza, 

consegnerà quelli distribuiti nelle classi e, laddove non fossero sufficienti, chiederà ai/lle 

collaboratori/trici scolastici che vengano integrate per una consegna a stretto giro di recupero 

dei materiali. Il/la collaboratore/trice che ha in custidia lo/la student*, consegnerà una 

mascherina a chiunque entri in contatto con il caso sospetto o avrà cura di avviare chi è entrato 

in contatto col caso sospetto al ritiro della mascherina. 

7. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 

è tornato a casa. 

Indicazioni operative fornite dal Dirigente sul punto 8: dopo la consegna dello/la student*, 

il/la collaboratore/trice scolastico/a coinvolgerà i/le colleghe del piano del locale Covid per 

procedere a quanto qui indicato. Nel caso fosse necessario, si coinvolgeranno collaboratori/trici 

di altri piani. 
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8. I genitori devono contattare per la valutazione clinica: il “pediatra di libera scelta” (PLS) o il 

“medico di medicina generale” (MMG). 

9. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

10. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

Nota del Dirigente scolastico sui punti 10 e 11: questi punti, come i successivi, divergono 

dalle responsabilità organizzative della scuola e sono in capo alla famiglia. Li si riportano per 

completezza di informazione. 

11. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 

avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 

Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento. 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. Il DdP deciderà 

la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

12. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, 

a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

13. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 

e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Si precisa che, in caso di emergenza di un caso Covid-19, il Rapporto I.I.S. COVID-19 n. 58/2020 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell'infanzia” informa che: “In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento 

di Prevenzione della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta 

ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale 

scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla 

prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione”. 

In questa eventuale fase, la scuola si metterà a disposizione dell’ASL ed opererà in maniera attiva e 

conforme alle indicazioni ricevute che verranno prontamente fornite alle famiglie in un quadro di leale 

collaborazione. 

Si rammenta il fatto che, in caso di quarantena di una o più classi intere, si procederà ad erogare le 

lezioni sotto forma di Didattica a Distanza  

 

Procedura di riammissione a scuola 
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Si ritiene utile in questa sede esplicitare le modalità di “Riammissione in comunità” come pubblicate 

nella Delibera ALISA n. 320 del giorno 11/09/2020 e declinate dal Dirigente scolastico in funzione 

della situazione organizzativa della nostra scuola e che ne dispone l’operatività immediata conseguente: 

• Ad avvenuta guarigione clinica (cioè in totale assenza di sintomi) è prevista la riammissione in 

comunità previa attestazione del PSL/MMG: 

◦ per i casi negativi, al momento che il medico giudica opportuno; 

◦ per i casi Covid, dopo la negativizzazione dimostrata con 2 tamponi molecolari a distanza di 

24 ore uno dall'altro effettuati presso lo stesso ambulatorio, previa prenotazione. 

Per quanto riguarda la documentazione dei rientri a scuola, vedi circolare n° 8 oppure la delibera 

Alisa con gli allegati finali già riportata e messa sul sito il 14 settembre. 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

Silvio Peri 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


