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Oggetto : Protocollo in caso  di lavoratore della scuola con sospetto caso Covid 

1. il lavoratore chiama il collaboratore del piano 

2. il collaboratore chiama il referente covid o il suo sostituto 

3. Il Lavoratore si reca in aula covid che deve essere aerata e indossa guanti in lattice 

4. Il referente Covid con i dispositivi di protezione individuali (mascherina, visiera, guanti di nitrile) , misura la 

temperatura  e compila la scheda del lavoratore indicando generalità e temperatura e in quali locali/ aula/ 

scuola si è recato durante la giornata. 

5.Il referente Covid Informa il lavoratore che è obbligatorio contattare il MMG  per la valutazione clinica 

(triage telefonico) del caso e che il rientro a scuola è previsto esclusivamente in assenza 

di sintomi e totale guarigione su indicazione del MMG e del DdP ASL territoriale. 

6. Il lavoratore rientra a  casa propria, nel più breve tempo possibile. 

7. Il collaboratore Provvede ad aerare la stanza Covid, igienizza le superfici e sanifica la stanza. 

8. Il Coordinatore dei referenti Covid monitora il caso con contatto del MMG e del DdP ASL territoriale. 

 

 

 

Monitoraggio del caso sospetto 

il referente 

1. predispone una scheda del caso sospetto: 

(plesso, nome -cognome classe alunno/ lavoratore, 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 alunno/lavoratore”. 
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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/personale o classroom di Gsuite 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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