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AVVISO n. 146 del 18/02/21
Ai Docenti e Ai Genitori
Scuola dell’Infanzia, Primaria
Secondaria di I Grado

Alla DSGA
Agli Atti
Al Sito WEB
AVVISO IMPORTANTE ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALLA SCUOLA IN CASO DI UN ALUNNO POSITIVO e
INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN PRESENZA
Il Dirigente scolastico, prof. Pasquale Iezza, In riferimento all’oggetto, informa che in caso di positività per
Covid-19, i genitori dello studente devono comunicare alla scuola immediatamente l’assenza scolastica
del/della figlio/a per motivi di salute attraverso la mail scolastica ufficiale: naic8ah006@istruzione.it.
Si sconsiglia, inoltre di fornire qualsiasi informazione ai docenti prima di aver contattato il medico di base e
aver comunicato alla scuola l’esito di eventuali test effettuati o in procinto di essere eseguiti.
Di seguito i recapiti telefonici e gli indirizzi mail dei referenti Covid-19 individuati:
Silvana Cascone

cell. 3389336397

silvanacascone05@gmail.com

Adele Bonifacio

cell. 3391521193

adele@icfdicapua.edu.it

Di Maio Patrizia

cell. 3400898223

patrizia.dimaio63@gmail.com

Apuzzo Iolanda

cell. 3336658882

angela@icfdicapua.edu.it

Segue al presente avviso lo schema riassuntivo delle procedure da osservare

SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROTOCOLLO COVID-19
ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA (temperatura pari o oltre i 37.5°; sintomi para influenzali o
sintomi sospetti per Covid ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del
gusto, diarrea):
1. L’alunno resta a casa
2. I genitori devono informare il Pediatra di libera scelta o il Medico di Medicina Generale

3. I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute
4. Il Pediatra di libera scelta o il Medico di Medicina generale richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione
5. Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico

I GENITORI devono:
1. comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari; (allegati 3-4-5 al “Documento di
programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a
scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020” reperibile dal sito della scuola , banner Covid
pubb. 22/10/20 )
2. comunicare preventivamente periodi di assenze per motivi non sanitari; (allegati 6 al
“Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per
favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020” reperibile dal sito della
scuola , banner Covid, pubb. 22/10/20 )
3. comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un caso
confermato COVID-19 ( es. convivente di un caso positivo).

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA
1. Operatore scolastico segnala al referente scolastico COVID-19 o ref. Plesso
2. Referente scolastico chiama i genitori. Alunno attende in area separata con mascherina
chirurgica assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica che misura temperatura
senza contatto.
3. Pulizia e sanificazione delle superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno
sintomatico è tornato a casa
4. I genitori devono contattare il Medico di Medicina generale per la valutazione clinica del caso il
Pediatra di libera scelta o il Medico di Medicina generale richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione
5. Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. Test positivo: notifica
caso, ricerca contatti, sanificazione area scolastica interessata. Test negativo: un tampone negativo
= si torna a scuola

RIENTRO A SCUOLA
CASO 1
ALUNNO con SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A COVID-19 POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2
Per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La
conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di un test molecolare dopo assenza di sintomi. Se
il test risulterà negativo la persona potrà definirsi guarita dopo tre giorni dall’assenza dei sintomi, altrimenti
proseguirà l’isolamento. Si ricorda che gli alunni hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

CASO 2
ALUNNO con SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A COVID-19 NEGATIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2,
OVVERO AMMALATO CON DIAGNOSI DI PATOLOGIA DIVERSA DA COVID-19

Rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG. Potrà rientrare in comunità
solo dopo la guarigione e con un’attestazione del Pediatra di Libera scelta o al Medico di Medicina
Generale.

CASO 3
ALUNNO CONVIVENTE o CONTATTO STRETTO DI UN CASO ACCERTATO
Sarà considerato contatto stretto dal Dipartimento di prevenzione e posto in quarantena. Potrà concludere
l’isolamento e rientrare in comunità con un’attestazione del Pediatra di Libera scelta o al Medico di
Medicina generale. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena),
non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito
a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
COSA ACCADE AI COMPAGNI DI CLASSE DI UN ALUNNO CHE RISULTA COVID-19 POSITIVO?
Quando un alunno risulta positivo al test per SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione notifica il caso e si
avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua
parte interessata. Il referente scolastico Covid-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che vi 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 oppure in quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con effettuazione al
decimo giorno di test antigenico o molecolare. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più
adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

QUALI MISURE ASSUME LA SCUOLA QUANDO RISULTA UN CASO SARS-COV-2 POSITIVO
Effettua innanzitutto una sanificazione straordinaria della scuola.
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o
utilizzato la struttura. Si chiudono le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della
sanificazione, in seguito si favorisce la circolazione dell'aria nell’ambiente con apertura porte e finestre. Si
continua con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
Si collabora con il Dipartimento di Prevenzione, per agevolare le attività di contact tracing. Se risulta un
caso Covid-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuta se prescrivere la quarantena a tutti gli
studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti come contatti stretti. La chiusura di
una scuola o parte della stessa è valutata in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del
livello di circolazione del virus all’interno della comunità.

Certo della solerte e proficua collaborazione che contraddistingue tutta la comunità scolastica,
anticipatamente , ringrazio.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pasquale Iezza
(Firma omessa ai sensi dell’articolo3
comma 2 del D.lgs 39/93)

