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AL personale scolastico
Alle famiglie
All’Albo
Alla bacheca scuola ARGO SCUOLANEXT
Al sito web sezione “Direttive dirigenziali”
Agli atti
E pc
Al Medico competente di istituto
Al RSPP di istituto
Al RLS di Istituto

Oggetto: ORGANIZZAZIONE SANITARIA IN PRESENZA COVID - disposizioni riguardanti il contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
✓
✓
✓
✓
•
•

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile
2020;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, prot. n. 2193-01-08 del 02.05.2020 e prot. 213601-08 del 24.04.2020 e prot. 2193-01-08 del 02.05.2020
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato TecnicoScientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e
dell’organico dell’autonomia a disposizione;
VALUTATO indispensabile prevedere, ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti:
un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa ogni
giorno prima di recarsi a scuola;
la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore
scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il
contatto che andranno preventivamente reperiti;
la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse
alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;
RITENUTO fondamentale rilevare immediatamente il trigger (evento che si scatena al verificarsi di una
determinata condizione) in termini di assenze improvvise di studenti o docenti (pari o superiore al 40%), tenendo
conto anche della situazione delle altre classi;
PESO ATTO che le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione,
INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020
individuano i sintomi più comuni di contagio da COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi
più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
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DISPONE
ai sensi di legge le seguenti misure organizzative relative alla gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto:

FONTI NORMATIVE
•

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) del Ministero dell’Istruzione;
• Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività
didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il
22/6/2020 del CTS;
• Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed
App IMMUNI;
• Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della
assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020;
• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della
Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020;
• Protocollo d’intesa MIUR per garantire l’avvio dell’a. s. nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione di Covid 19 – art. 7 - disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica
all’interno dell’istituto scolastico:
“Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico,
aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già
individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in
azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure
di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una
diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e
dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia
per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter
procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della
scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio
epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa
misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca
attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito
dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti
scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il
medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di
informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si
ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. Il predetto Documento tecnico ha indicato
l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico
che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso
di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema
sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per
supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in
piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di
individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare
specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti”.
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Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto - studenti

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di
infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico per il tramite del
docente di classe e/o delle seguenti figure individuate in servizio durante il verificarsi dell’evento:
plesso principale
Settore infanzia
Settore primaria
Settore secondaria

Personale incaricato (primo soccorso – preposti – staff di sistema)
Maria De Luca - Santina Assenzio - Giuseppa Costantino - Anna Calogero
Francesca Sidoti – Maria Angela De Franco - Rita Giacoma Majore
Clara Pasqua - Emanuela Arena - Giuseppina Castanotto – Mario Loteta

plesso succursale
Settore primaria

Personale incaricato (primo soccorso – preposti – staff di sistema)
Francesca Liotta - Antonino Genovese - Catania Daniela - Caterina Grimaldi - Rita Giacoma
Majore - Maria Vadalà

2. la persona interessata, munita di mascherina chirurgica, deve essere immediatamente accompagnata
all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato
rientro al proprio domicilio, di seguito specificato.
3. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, al fine di consentire il
ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio. Contestualmente la scuola avverte le autorità sanitarie
competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. La
chiamata d’emergenza è effettuata dalle seguenti figure incaricate:
Plesso principale
I coll. dirigenza – Maria Angela De Franco

Plesso succursale
Resp. Plesso – Francesca Liotta

4. Il personale scolastico incaricato che accompagna lo studente nell’aula Covid dovrà:
✓ sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua vigilanza;
✓ indossare guanti e mascherina chirurgica;
✓ fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già disponibile
all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti;
✓ misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno
dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello studente;
✓ fornire allo studente un sacchetto, già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli
studenti, ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a richiuderlo con l’apposito ferretto e
cestinarlo, prima di lasciare la struttura;
✓ dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori
legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione;
✓ dopo l’allontanamento dello studente, sanificare o fare sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli
studenti e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici.
5. I minori non devono restare MAI da soli, ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a
un genitore/tutore legale.
Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto - personale

Il paragrafo precedente è integrato dalle seguenti indicazioni:
1. l’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve indossare una
mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver avvisato o fatto avvisare il Dirigente
Scolastico per il tramite dei referenti e/o delle figure incaricate per il COVID – 19 e NON pima di aver atteso la
sostituzione nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile. Rientrando al
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proprio domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà
l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
Gestione delle azioni successive per l’eventuale quarantena

6. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale
competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter
procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 Gestione di una persona sintomatica in azienda).
7. Si ricorda quanto previsto dal punto 2.2.3 del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020: “la valutazione dello stato di
contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale
esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la
quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino
come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al
numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità.
Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione
nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test
diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus”.
8. Per quanto riguarda il ritorno in classe di un positivo è necessaria la «conferma dell’avvenuta guarigione con due
tamponi negativi eseguiti a distanza di 24 ore». Nel caso invece di uno studente (o prof o operatore scolastico)
con sintomi sottoposto al tampone, che risulta negativo, è necessario che, a giudizio del pediatra o del medico,
prima di tornare a scuola ripeta il tampone dopo 2-3 giorni: «il soggetto deve comunque intanto restare a casa».
Si riporta il testo del citato documento:
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.
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. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19
(tampone negativo), 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.
9. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della scuola, nella persona del
Primo collaboratore del Dirigente scolastico, Maria Angela De Franco, individuato come referente per il plesso
principale e dell’ins. Francesca Liotta, individuata come referente per il plesso succursale, di un monitoraggio
basato sul tracciamento dei contatti in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente
potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
10. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano,
con apposita determina del Dirigente scolastico, l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi,
dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del
provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
11. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l’esonero dalle attività didattiche in presenza
di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i
docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità
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sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

INDIVIDUAZIONE AULE COVID

1. Per il plesso principale, l’ambiente individuato che presenta caratteristiche di maggior isolamento è situato nel
corpo A del piano rialzato (lato palestra), identificato come “SALETTA GIADA ROSSI -AULA COVID”.
2. Per il plesso succursale, l’ambiente individuato che presenta caratteristiche di maggior isolamento è situato nel
corpo adibito a palestra, identificato come “SPAZIO ISOLAMENTO – AULA COVID”

INDIVIDUAZIONE REFERENTI COVID

I referenti Covid sono così individuati:
Plesso principale
I coll. dirigenza – Maria Angela De Franco

Plesso succursale
Resp. Plesso – Francesca Liotta

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà (compiti dei referenti per come
indicato al paragrafo 2.2.2 del seguente documento: protocollo-sanitario-Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020):
• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in
cui si è verificato il caso confermato;
• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e
quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore
precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
I referenti Covid hanno anche il compito di verificare che le figure di seguito indicate svolgano i seguenti compiti:
a. il coordinatore di classe deve:
✓ comunicare, per iscritto, ai referenti Covid o, in via residuale, alla Direttrice S.G.A. un eventuale numero elevato
di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi attivano il Dipartimento di Prevenzione;
✓ gestire e custodire il registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno
nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di
classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.)
per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente
b. il Direttore S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed aggiorna il dirigente
scolastico in merito ad eventuali anomalie.
La presente disposizione potrà essere modificata e/o integrata nel corso dell’anno scolastico sulla base dell’evolversi
dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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