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Ai genitori 

          e p.c. Al personale 

                                                                                                                 Istituto Comprensivo di ARDENNO 

 

Oggetto:  Informativa sulla gestione della comparsa di sintomi compatibili con Covid-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO  Il Piano scuola 2020/21, emanato con DM 39 del 26/06/2020 e l’allegato Documento tecnico 

del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) relativo alle misure di contenimento del contagio dal 

virus SARS-CoV-2 nell’ambito del settore scuola per gli istituti di ogni ordine e grado; 

VISTO Il DM n. 80 del 03/08/2020, con il quale è stato adottato il "Documento    di   indirizzo   e   

orientamento    per   la   ripresa   delle   attività   in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell'infanzia”; 

VISTO Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, emanato con DM 87 del 

6/08/2020; 

VISTO Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, emanato con prot. n. 3299 del 24/08/2020; 

VISTO le indicazioni “Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e 

focolai di CoviD-19”, emanate con prot. G1.2020.0031152 del 14/09/2020 da parte della 

Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia; 

VISTE le disposizioni “Covid, a scuola in sicurezza”, pubblicate sul sito dell’ATS Montagna in data 

18/09/2020; 

VISTO  il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 prot. n. 21 del 14/08/21 (Anno 

Scolastico 2021-2022) 

INFORMA 

 

I soggetti in indirizzo sulle procedure da adottare nel caso di comparsa di sintomi compatibili con COVID-19, 

in riferimento alle situazioni di seguito elencate. 

 

1. 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, in ambito scolastico. 

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

scolastico. 
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✔ 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 “aula covid”. 

✔ 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 che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 

preesistenti 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 e se la tollera. 

✔ 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. 

✔ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di 

un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso 

alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

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

a casa. 

✔ sentire il Pediatra o il Medico curante e seguire le prescrizioni mediche impartite. 

2. 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 

✔ L'alunno deve restare a casa. 

✔ I genitori devono informare il Pediatra di libera scelta o il Medico di Medicina Generale. 

✔ Il Pediatra di libera scelta o il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.  

3. Riammissione a scuola dopo un’assenza 

✔ Solo nel caso di una positività al virus Covid-19 è necessaria una certificazione che attesti la venuta 

guarigione. 

✔ In tutti gli altri casi è sufficiente che i genitori dichiarino, tramite autocertificazione, i motivi dell’assenza 

e nel caso di un’assenza dovuta a sintomi parainfluenzali di aver consultato il Pediatra di libera scelta o il 

Medico di Medicina Generale seguendo le prescrizioni mediche impartite. In allegato il modulo da 

utilizzare nel caso della scuola dell’infanzia, dove non è previsto l’uso di un diario scolastico o del libretto 

delle assenze. 

 

All. 1 Dichiarazione per assenza alunni Scuola dell’infanzia 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Concetta Rosafio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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