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Circolcre 4 

 A tutto il personcle dell’IC

All’Albo

Direttiic cl personcle - Procedura per gestire la situazione in cui sia rilevata la 
presenza di un bambino o un adulto che manifesta sintomi che potrebbero essere 
correlati alla positività COVID1 (iersione del giorno 10 -09-2020)

Nel caso in cui venga rilevata da un operatore la presenza di un bambino o un adulto
che manifesta sintomi che potrebbero essere correlati alla positività COVID, 
l’operctore deie ciiiscre immedictcmente il responscbile COVID, cfncnc impcrtiscc le 
necesscrie istruzioni.

Il responsabile COVID provvede c fcr ciiiscre immedictcmente lc fcmiglic (nel ccso si 
trctti di un clunno) cfncnc lo iengc c prendere e il Dirigente Scolcstico o uno dei tre docenti 
collcborctori del DS (gruppo di supporto COVID).

Contestuclmente il responscbile Coiid deie:

 Far ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastco 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contato  (l personale che si 

interfaccia con il minore deve indossare apposito camice, una mascherina FFP2 o chirurgica ed, 

eventualmente, la visierina leggera). (l minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di 

un adulto che preferibilmente non deve presentare fatori di rischio per una forma severa di 

COV(D-19 come, ad esempio, malate croniche preesistent   e che dovrà mantenere, ove possibile, 

il distanziamento fsico di almeno un metro.

 Anche i genitori o i tutori legali che si recano in (sttuto per condurlo presso la propria abitazione, 

dovranno indossare una mascherina chirurgica.

 Fare rispetare, in assenza di mascherina, l’etcheta respiratoria  tossire e starnutre diretamente 

su di un fazzoleto di carta o nella piega del gomito). Quest fazzolet dovranno essere ripost dallo 

stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un saccheto chiuso. 

1 Ai sensi del Rcpporto ISS COVID-19 n. 58/2000 Versione del 28 cgosto 2020, contenente 
“Indicczioni operctiie per lc gestione di ccsi e focolci di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei seriizi 
educctiii dell’infcnzic”, inserito nel DPCM 7 settembre 2020, cllegcto 21
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 Pulire e disinfetare le superfci della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatco   

tornato a casa.

Il responsabile Covid si accerta, con la collaborazione dei docent dell’alunno, che i genitori contatno il 

PLS Pediatra di base)/MMG  medico di base) per la valutazione clinica  triage telefonico) del caso.

(l PLS/MMG, in caso di sospeto COV(D-19, richiede tempestvamente il test diagnostco e lo comunica al 

DdP  Dipartmento di Prevenzione di ATS Valpadana).  (l DdP provvede all’esecuzione del test diagnostco. 

(l DdP si atva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguent.  Se il test è 

positivo, si notifca il caso e si avvia la ricerca dei contat e le aazioni di sanifcaazione straordinaria della 

strutura scolastca nella sua parte interessata. 

Per il rientro in comunità bisognerà atendere la guarigione clinica  atestata dal medico che ne certfca la 

guarigione.   

(l referente scolastco COV(D-19 deve fornire al DdP l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnant,

atraverso il responsabile Covid, individuato a livello amministratvo presso gli ufci di segreteria, che 

provvederà alla trasmissione nel rispeto del codice della privacy.

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

(l responsabile Covid deve 

 assicurarsi che l’operatore scolastco indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica

 invitare e ad allontanarsi dalla strutura, rientrando al proprio domicilio e contatando il proprio 

MMG per la valutazione clinica necessaria. (l Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del 

test diagnostco. 

(l MMG, in caso di sospeto COV(D-19, richiede tempestvamente il test diagnostco e lo comunica al DdP. (l 

DdP provvede all’esecuzione del test diagnostco. (l DdP si atva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguent, provvede all’esecuzione del test diagnostco e si procede come 

indicato al paragrafo precedente.

(n caso di diagnosi di patologia diversa da COV(D-19, il MMG redigerà una atestazione che l’operatore può 

rientrare scuola poiché   stato seguito il percorso diagnostco-terapeutco e di prevenzione per COV(D-19 di

cui al punto precedente e come disposto da document nazionali e regionali.  

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, presso il proprio domicilio l’alunno deve restare a casa.

 ( genitori devono informare il PLS/MMG. 

 ( genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastca per motvi di salute. 

 (l PLS/MMG, in caso di sospeto COV(D-19, richiede tempestvamente il test diagnostco e lo 

comunica al DdP. 

 (l DdP provvede all’esecuzione del test diagnostco e si atva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguent. Provvede, altresì, ad eseguire il test diagnostco e si 

procede come indicato al paragrafo precedente.

MNIC83000Q - CIRCOLARI - 0000004 - 12/09/2020 - DS - I

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI



Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio l’operatore deve 

 restare a casa. 

 (nformare il MMG. 

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motvi di salute, con certfcato medico. 

(l MMG, in caso di sospeto COV(D-19, richiede tempestvamente il test diagnostco e lo comunica al DdP. 

Segue la procedura sopra descrita, sulla base della valutazione del MMG.

Si allega tabella riassuntva trata dal Rcpporto ISS COVID-19 n. 58/2000 Versione del 28 cgosto 
2020, contenente “Indicczioni operctiie per lc gestione di ccsi e focolci di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei seriizi educctiii dell’infcnzic”

Nel caso in cui un alunno della scuola resti assente da scuola, il genitore al rientro deve compilare 

apposita autocertifcaazione in cui dichiara il motivo dell’assenaza (vedi allegato).

Nel caso di assenaza di un bambino della scuola dell’infanazia2 per motivi di salute ai  fni della prevenazione 

del contagio la riammissione dopo assenaza di 3 tre giorni, nelle scuole dell’infanazia sarà consentita previa 

presentaazione di un certifcato del Pediatra di libera scelta atestante l’assenza di malate infetve o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educatva.

Il referente Covid e il coordinatore di plesso vigileranno sulla correta applicaazione di quanto sopra 

disposto.

Il Dirigente Scolcstico
Scndrc Soglicni

2 Ai sensi delle disposizione contenute nel DL n.80 del 03-08-2020 “Documento di indirizzo per la ripresa delle atvità 
in presenza dei servizi educatvi e dell’infanzia”
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Quesiti più comuni e risposte 

tratte direttamente dalle FAC di ATS Valpadana

1. CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI  STRETTI  CON COVID-19.
COSA DEVE FARE (L DATORE D( LAVORO?
(l lavoratore che ha avuto contat stret con persone ammalate di Covid-19, solitamente   già

noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare.

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospeto, come ad esempio:

 Lavoratore  con  infezione  respiratoria  acuta   insorgenza  improvvisa  di  almeno uno dei
seguent sintomi: febbre, tosse, dispnea) 

 Lavoratore  che  ha  frequentato  personalmente  una  strutura  sanitaria dove sono  stat
ricoverat pazient con infezione da Covid-19.

(n tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contatare telefonicamente il
proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS.
(n caso il lavoratore dovesse risultare positvo saranno applicate da ATS tute le procedure già
indicate al punto 1.

3. IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE ASPETTATIVA/FERIE o
MALATTIA?
(l lavoratore posto in isolamento domiciliare contaterà il proprio medico curante per il rilascio del
certfcato medico riportante la diagnosi prevista  quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento
volontario, sorveglianza atva, etc.).  (l medico provvederà ad inviare tale certfcato solo all’(NPS.

4. CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO
DI COVID-19.  COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
(l lavoratore che ha avuto contat stret con persone ammalate di Covid-19, solitamente   già
noto all’ATS ed   posto in isolamento domiciliare.

5. CASO DI UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCIBILE, ALMENO
PER SIMILITUDINE, AD UN  CONTAGIO DA COVID-19 E SENZA  CORRELAZIONE  CON  ZONE A
RISCHIO EPIDEMIOLOGICO. IL DATORE DI LAVORO COSA DEVE FARE?
(l  Datore di lavoro invita il  lavoratore a stare a casa e a contatare telefonicamente il  proprio
medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad ATS
secondo i protocolli stabilit.

MNIC83000Q - CIRCOLARI - 0000004 - 12/09/2020 - DS - I

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI



Autodichiaraazione da presentare al rientro di un alunno dopo assenaza

ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR 445/2000

(l sotoscrito ____________________________ genitore dell’alunn_ _____________________________,

frequentante  la classe/sezione_____________  della scuola  dell’infanzia   di _____________________________, 

comunica che il proprio fglio/a   rimasto assente dal ___________ al ______________, per:

 Motvi di  salute  ed   stato  interpellato il  pediatra di  famiglia/medico di  famiglia e sono state  seguite le
indicazioni fornite

 Motvi familiari
 Altro _______________________________________________________________________

(n ogni caso dichiara per il proprio fglio:

 l’assenaza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti  ossia niente tosse, raffreddore o febbre)

 di non essere stati in quarantena o isolamento a casa negli ultmi 14 giornii 
 di non essere stato a contato con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultmi 14 giorni. 

Firma

Data ____________________luogo _______________________ 

_______________________________________

Declaration to be presented when a pupil returns to school afer an absence

Art. 46 e 47 DPR 445/2000

The  undersigned  ____________________________ parent  of  the  pupil

_____________________________,

atending the class /secton_____________  of the iindergarten of _____________________________, 

informs that his child has been absent from___________ to ______________, for:

  health reasons, We have consulted the family doctor and followed his instructon
  family reasons 
  other reasons 

_______________________________________________________________________
(n any case, ( declare for my child:

  the absence of respiratory symptoms or body temperature above 37.5 ° C  even in the previous
three daysi (no cough, cold or fever)

  that we have not been in quarantine or home isolaton in the past 14 daysi
  that he/she was not in contact with positive people  to Covid-19), as far as ( inow, in the last 14

days.

Date____________________Place_______________________
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Signature____________________________________
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