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Oggetto : protocollo da attuare in caso di  alunna/o  con sospetto caso Covid   a Scuola 

 

In caso di sospetto caso covid 19 a scuola si attuerà il seguente protocollo: 

Il docente della classe in cui l’alunna o l’alunno ha manifestato sintomi riconducibili al covid 19 provvede, se 

possibile, far mettere all’alunna/o  la mascherina e chiama il referente Covid. 

Il referente Covid  di plesso: 

 incarica un collaboratore di avvisare la famiglia che è tenuta al prelievo del minore, nel più breve 

tempo possibile. 

 Predispone o accompagna munito di dispositivi di protezione individuale ( Mascherina, visiera e guanti 

di nitrile) l’alunna/ alunno nell’aula covid ,dove si attenderà l’arrivo dei genitori. 

 Si avrà cura di garantire l’aerazione della classe di provenienza dell’alunna/alunno e dell’aula Covid e 

di igienizzare e sanificare il banco o la postazione occupata dall’alunno e ,in seguito, la stessa aula 

Covid. 

  Il medico di medicina generale o il pediatra, provvede a eseguire gli esami necessari e nel caso di 

conferma di un caso positivo, si procederà a contattare il servizio di prevenzione dell’ASL di 

competenza. 

 Vanno segnalati sull’apposito registro predisposto dal Coordinatore dei Referenti Covid , il maestro 

Gaeta, tutti coloro, che , a vario titolo, sono entrati in contatto con la classe, quotidianamente, per una 

tempestiva comunicazione, nell’eventualità  venisse confermata la positività del caso. 

 Le assenze (non preventivate) di più alunne / alunni di una stessa classe, per alcuni giorni, vanno 

segnalate immediatamente al referente covid di plesso, che provvederà a contattare il coordinatore 

dei referent,i per verificare quanto sta avvenendo. 
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Monitoraggio del caso sospetto 

il referente 

1. predispone una scheda del caso sospetto: 

(plesso, nome -cognome classe alunna/o , nome cognome genitore, nome 

cognome medico pediatra o mmg email, descrizione dei sintomi del caso, misura 

della temperatura, luogo-data- ora, nome cognome docente della classe, firma 

referente- genitore o delegato/ lavoratore) che invia alla segreteria alunni/personale 

con oggetto: “caso sospetto alunna/o. 

2. si informa sullo stato di salute, anche attraverso contatto con ASL e PLS/MMG 

si accerta sulla regolarità del rientro in classe/ Scuola che dovrà avvenire esclusivamente 

previa consegna di autocertificazione o certificato medico digitale direttamente in 

segreteria alunni, in data antecedente la giornata del rientro. 

N.B. 

Si sottolinea che il rientro dell’alunno o del lavoratore è previsto esclusivamente in assenza 

di sintomi e totale guarigione su indicazione del PLS/MMG e del DdP ASL territoriale e solo 

dopo la consegna a scuola dell’autocertificazione o del certificato medico digitale; la scuola 

si riserva di misurare la temperatura corporea al momento della riammissione nei locali 

dell’Istituto. 

 

 

San Vito dei Normanni, 14.10.2020                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                  Prof.ssa Donata De Masi 
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