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OGGETTO: Disposizioni intervento su casi sospetti di COVID – 19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che la scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da COVID – 19, in maniera 

complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie; 

CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono necessarie la comprensione e la 

consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli studenti, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali 

immediati; 

TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto alla diffusione 

del virus: 

- 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 e 12/08/2020 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 e Ministero dell’Istruzione, INAIL. 

VALUTATO indispensabile prevedere, i 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 del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o 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; 
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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(pario superiore al 40%),tenendo 

conto anche della situazione delle altre classi; 

TENUTO CONTO  che il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, 

ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare 

attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle 

regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; 

PRESO 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 

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); 

 

DISPONE LE PRIME MISURE DI CONTENIMENTO PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19 

I - Distanziamento fisico e uso della mascherina 
 

Si intende PER DISTANZIAMENTO FISICO lo spazio di UN METRO fra le rime buccali degli alunni e 
rappresenta UN PUNTO DI PRIMARIA IMPORTANZA NELLE AZIONI DI PREVENZIONE. 

Viene anche stabilito un DISTANZIAMENTO FISICO nella zona interattiva della cattedra, per la quale è 
previsto che tra l’INSEGNANTE e i banchi in cui stazionano gli ALUNNI vi sia una DISTANZA DI ALMENO 
DUE METRI. 

Il rispetto delle misure di distanziamento fisico permette di rispondere in maniera adeguata all’obiettivo di 
efficace contenimento epidemico. 

L’utilizzo della mascherina per tutta la durata della permanenza a scuola, così come prescritto dal CTS nel 
documento del 19.08.2020, è obbligatorio per bambini e ragazzi sopra i sei anni. La mascherina potrà 
essere abbassata durante una interrogazione, a mensa o mentre si farà ginnastica. 

La Dirigente Scolastica, i docenti, i collaboratori scolastici vigileranno sulla corretta applicazione 

dell’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina. 

La MASCHERINA NON E’ OBBLIGATORIA: 

1. per i bambini al di sotto dei 6 anni;  

2. per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina stessa;  

3. durante l’attività fisica in palestra dove comunque bisogna garantire il distanziamento interpersonale di 
almeno 2 metri durante l’effettuazione di esercizi fisici rigorosamente individuali; 
4. durante la consumazione della merenda .  

La consumazione della merenda durante i minuti di ricreazione scolastica dovrà essere effettuata dal 
proprio posto in classe, anche in piedi, avendo sempre cura di osservare il distanziamento fisico di UN 
METRO. Non sono consentiti liberi spostamenti in classe, se non quelli autorizzati, né è possibile avvicinarsi 
ad altri compagni. La regola da rispettare è il DISTANZIAMENTO FISICO.  

Seppur nella consapevolezza che non sarà facile, dobbiamo attenerci alle indicazioni, al fine di prevenire 
possibili situazioni di contagio e tutte le conseguenti misure di messa in quarantena qualora si dovesse 
verificare anche un singolo caso certificato.  

mailto:CEIC8AH008@ISTRUZIONE.IT


 

I.C. “F.SANTAGATA” Via E. Fermi s.n.c.Gricignano di Aversa- C.M. CEIC8AH008 – TEL. 0815028137 –  

FAX 0815028980 C.F. 90035450615 – Mail : CEIC8AH008@ISTRUZIONE.IT – PEC 

:CEIC8AH008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Cod. univoco UFB3Z7 Sito web :  www.icgricignanodiaversa.edu.it 

Questo sarà possibile SOLO se tutti si sentiranno responsabilizzati e sapranno vivere la scuola nel rispetto 
delle regole, oggi più che mai FONDAMENTALI. 

L’Istituto Comprensivo “F. Santagata”, dopo un attento lavoro di organizzazione (misura di superficie delle 
classi, posizionamento di banchi), potrà garantire per tutti gli Alunni della scuola Primaria e Secondaria di I 
grado il DISTANZIAMENTO FISICO di almeno UN METRO in classe, tra le sedute dei banchi. 

I banchi saranno disposti in modo tale da garantire il DISTANZIAMENTO FISICO e per facilitare il rispetto di 
questa norma sarà disposta una segnaletica sul pavimento per ripristinare l’esatta posizione qualora i 
banchi dovessero essere spostati. 

II - Rigorosa igiene delle mani 

Per quanto attiene alla “RIGOROSA IGIENE DELLE MANI” la Scuola si è premunita di gel igienizzante, con 
cui bambini e ragazzi potranno igienizzarsi, soprattutto in fase di entrata in classe alla prima ora di lezione o 
di rientro da servizi igienici, laboratori, palestra, giardino. 

TUTTI I LOCALI SCOLASTICI saranno approfonditamente igienizzati e sarà garantita durante lo 
stazionamento di bambini e ragazzi una costante e adeguata aereazione, insieme alle norme igieniche 
usuali. 

Durante le prime settimane di scuola saranno illustrate a cura dei docenti tutte le disposizioni in tema di 
sicurezza generale e specifica Covid, inserite come attività didattica e di formazione quale educazione alla 
cittadinanza. 

III- Gestione alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da COVID-19 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19.   

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale.   

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

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

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.   

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto e che dovrà mantenere, 

ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 

l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.   

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni.   

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.   

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa.   

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.   

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.   

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di 

prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  

Il collaboratore scolastico deve: 

 sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua 

vigilanza; 

 indossare guanti e mascherina chirurgica; 
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 fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già 

disponibile all’interno dell’ambiente; 

 misurare allo studente la temperatura con il termometro disponibile all’interno della scuola, 

evitando il contatto con la fronte dello studente; 

 dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti 

e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 

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; 

l’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve indossare una 

mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura. Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio 

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

diagnostico. 

 

Il personale docente e ATA, in condizioni di “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 

dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di 

patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità”, sono tenuti a segnalarlo al dirigente scolastico, non appena ne abbia 

consapevolezza, affinché possa assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 

19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

 

La famiglia 

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: 

 Deve  rimanere a casa.  

 I genitori devono informare il medico di base. 

 La famiglia deve inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, al fine di 

consentire al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al primo 

collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, la Direttrice S.G.A. di rilevare eventuali cluster 

di assenze nella stessa classe. 

 Il medico di base, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di Prevenzione.   

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.   

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico. 

Si chiede alle Famiglie la massima collaborazione con la scuola e i docenti, affinché i bambini e i ragazzi 
vengano sensibilizzati e interiorizzino in modo chiaro e completo le REGOLE NECESSARIE, DA RISPETTARE 
RIGOROSAMENTE, affinché ci si possa difendere con la prevenzione e la protezione opportuna da questo 
nemico non ancora sconfitto. 

A tal fine, si allega alla presente un decalogo che puo’ essere di aiuto in questa azione di sensibilizzazione. 

Si raccomanda particolare attenzione nell’utilizzo esclusivo del materiale scolastico personale (merenda, 

penne, colori, libri, quaderni..), di cui saranno vietati il prestito e lo scambio. 
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Il coordinatore di classe deve: 

-  comunicare, per iscritto,al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, il 

primo collaboratore del dirigente scolastico 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; 

- tenere 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 (All.to 3); 

La Direttrice S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed aggiorna il dirigente 

scolastico in merito ad eventuali anomalie. 

 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti  risultati positivi all’infezione da covid-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

 

Si confida nella collaborazione da parte di tutti i soggetti operanti nella Scuola, degli Alunni e delle loro 
Famiglie, in una forte alleanza educativa oggi più importante che mai. 

 

Si ricorda infine che il sito della scuola varrà sempre come ulteriore ed aggiornato riferimento per direttive 
ed informazioni, pertanto si invitano i soggetti ad indirizzo di visitarlo quotidianamente. 

 

                                                                                             

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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