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Cosa fare ...
1)

.… se l’alunno entra in ritardo:
● l’alunno e
 ntra dall'ingresso principale (dopo le 8,15 alla secondaria dopo le 8,35 alla primaria).
I ritardi vanno giustificati.
SCUOLA SECONDARIA Dopo 3 ritardi segnalazione alla famiglia

2)

... se l’alunno manifesta malessere generale:
● si tiene in osservazione per 15 minuti nell’aula COVID poi il referente
COVID o il docente in caso di caso di sua assenza chiama il genitore
che dovrà compilare e firmare il modulo di DICHIARAZIONE DI CASO
SOSPETTO (da richiedere al personale ATA) e il personale ATA lo
consegnerà al referente COVID.

3)

… se l’alunno rientra dopo:
● assenza per visite mediche e altro non collegato a malattia: basta
giustifica con tagliandino sul diario
● assenza per malattia fino a 3 giorni: autocertificazione e se possibile
certificato medico, da consegnare al referente COVID
● essere stato mandato a casa da scuola per sintomi COVID:
l’alunno DEVE rimanere a casa 3 GIORNI, i genitori DEVONO
contattare il pediatra, in caso di rientro dovranno portare
autocertificazione e/o certificato medico, da consegnare al referente
COVID.

4)

… se l'alunno non rispetta il regolamento anti covid (secondaria)
● presidenza/ vicepresidenza - richiamo verbale - richiamo scritto e
eventuale permanenza in spazio individuale- si richiamano i genitori
alla corresponsabilità educativa.

5)

… se l’alunno deve uscire o entrare dopo l’orario scolastico
● I genitori/delegati aspettano i figli all’ingresso principale dopo aver
compilato il permesso di uscita/ingresso o il registro degli
ingressi/uscite.

6)

… se vengono utilizzati dotazioni informatiche, cattedra e sedia docente:

● in attesa di maggiori chiarimenti, il docente è libero di procurarsi un
disinfettante/igienizzante e autonomamente all’ingresso in aula
potrà igienizzare cattedra, sedia e computer. E’ vietato lasciare il
disinfettante in classe.
7)

...durante l’attività ricreativa
● EVITARE giochi con la palla, per i giochi all’esterno è necessario
mantenere il distanziamento di almeno 1 metro, in caso non ci sia
questo distanziamento dovrà essere indossata la mascherina
chirurgica.

8)

...se si utilizzano aule laboratori (secondaria)
● utilizzo non troppo promiscuo con foglio presenza- tracciabilità
(docente: ora entrata - uscita e nominativo alunni se non è classe
intera)

9)

...se si utilizzano isole di lavoro fuori dalla classe:
● SECONDARIA: a ogni classe sarà assegnata un’isola che verrà
contrassegnata; non si possono utilizzare isole di altre classi.
● PRIMARIA: in base alle disponibilità e alle esigenze (fare riferimento
ai referenti di plesso), le isole andranno igienizzate dopo ogni uso

10)

...se si utilizzano i distributori automatici:
● va rispettata la linea di distanziamento: i collaboratori scolastici più
volte al dì sanificheranno la tastiera, ma vale il principio del
“igienizzo le mani prima e dopo”.

11)

...se si ha necessità di contattare la segreteria:
● privilegiare comunicazioni tramite email e telefono
● rispettare gli orari e utilizzare gli sportelli.

12)

...se si usa il telefono:
● sanificare il telefono prima e dopo averlo utilizzato, sarà posizionato
un gel vicino all’apparecchio telefonico.

13 )

...se una persona esterna deve accedere all’edificio scolastico:
● alla persona esterna verrà rilevata la temperatura e fatto compilare
l’apposito registro. Si deve ridurre al minimo l’ingresso di persone
esterne.

14) ...se si indossano giacche/cappotti:
● le giacche andranno posizionate sullo schienale della sedia o in
sacchetto di plastica monouso con NOME (per gli alunni) appeso sugli
appendiabiti.
15) ...se ci sono più persone sintomatiche contemporaneamente
● gli alunni rimarranno in aula COVID distanziati almeno 2 metri,
indossando la mascherina chirurgica fornita loro.
● L’aula sarà arieggiata mantenendo finestre e porte aperte

RIENTRO SICURO
L’attestazione di riammissione sicura in collettività è prevista solo dopo percorsi
di diagnosi/isolamento per COVID 19:
● per soggetti guariti da COVID 19, con assenza di sintomi e tampone
negativo;
● nei soggetti sintomatici per i quali è stata esclusa la diagnosi di
COVID 19 dopo tampone negativo;
● per i soggetti in isolamento domiciliare fiduciario perchè contatti
stretti di caso, dopo tampone negativo, eseguito verso la fine della
quarantena (decimo giorno).
SEI UN CASO POSITIVO ASINTOMATICO: isolamento per almeno 10 giorni al
termine dei quali dovrai eseguire un test molecolare con risultato negativo (10 gg +
test)
SEI UN CASO POSITIVO SINTOMATICO: isolamento per almeno 10 giorni, esegui un
test molecolare dopo almeno 3 gg senza sintomi. Il test deve essere negativo (10
giorni + almeno 3 senza sintomi + test)
SEI UN CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO:
quarantena per 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, oppure
quarantena per 10 giorni dall’ultima esposizione con test antigenico o molecolare
negativo effettuato a partire dal decimo giorno.
Per i casi POSITIVI (sia sintomatici, sia asintomatici) in caso di esito positivo al
tampone di controllo è possibile ripetere il tampone dopo 1 settimana per
verificare la negativizzazione. In alternativa o in caso di ulteriore positività
l’isolamento del positivo termina 21 giorni dalla data di esecuzione del 1° tampone
positivo, con almeno l’ultima settimana in assenza di sintomi (ad eccezione di
ageusia/disgeusia).

Per casi CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI ove non sia possibile proporre il
tampone a partire dal 10° giorno (per motivi organizzativi o altri motivi
riconducibili al paziente, ad esempio impossibilità ad eseguire il tampone etc) è
possibile concludere la quarantena dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso
senza la necessità di eseguire il tampone.
Per i casi CONTATTI STRETTI SINTOMATICI, essendoci contestualmente il criterio
dei sintomi e il criterio epidemiologico è opportuno eseguire subito un tampone,
ciò non toglie che anche di fronte ad un esito negativo la quarantena termina, con
risoluzione dei sintomi, dopo 10 giorni + ulteriore tampone (se il tampone per i
sintomi è stato effettuato prima del 10° giorno) ovvero dopo 14 giorni.
Se lo studente non è sottoposto a tampone perchè i sintomi non sono
riconducibili a COVID 19, il medico curante o il pediatra indica la misura di cura
e valuta il tempo per il rientro, in questo caso NON è richiesta alcuna
attestazione. Il genitore compilerà l’autocertificazione.

16) Chi sono i contatti stretti di un caso COVID 19?
STUDENTI: sono i compagni di classe (presenti nelle 48 ore precedenti) oltre a
eventuali altri studenti individuati dall’ATS.
Sarà ATS a disporre l’isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti di caso.
OPERATORI SCOLASTICI: se rispettano le regole del distanziamento, il
lavaggio/igienizzazione frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina
chirurgica di norma non sono considerati contatti stretti. L’ATS comunque
effettua una valutazione caso per caso.

17) Cosa fare in presenza di informazione certa di studente positivo al
Covid-19?
In via precauzionale vengono attivate le seguenti azioni:
a. comunicazione della quarantena della classe per 14 giorni dall’ultima giornata
di lezione frequentata dal caso positivo;
b. segnalazione ai genitori dei compagni di classe che:
- verrà comunicato loro la possibilità e le relative modalità per eseguire il tampone
da ATS;

- informare che eseguire il tampone immediatamente è controproducente in
quanto si rischia di ottenere dei “falsi negativi”, è utile eseguire il tampone
immediatamente solo in presenza di chiari sintomi (es febbre); è pertanto
opportuno aspettare indicazioni di ATS;
- che i compagni di classe in quarantena devono rimanere isolati dal resto della
famiglia (ad esempio mangiare e dormire in stanze diverse);
- che i genitori stessi e gli altri famigliari dei compagni di classe del caso positivo
NON sono in quarantena;
c. verifica il corretto utilizzo dei DPI e delle azioni di sanificazione

