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C. INT. N°  102                                                                                                                   Aprilia, 28/10/2020 

A tutti i genitori 
A tutto il Personale Docente 

Al DSGA 
Al RLS 

I.C. Toscanini 
 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI 
 
Nella riunione di venerdì 23 Ottobre 2020 la Referente COVID d’Istituto Enza Luisi ha aggiornato i 

responsabili Covid dei plessi, sia sugli  ultimi aggiornamenti avuti durante l’incontro di formazione sia sulle 

nuove disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n° 32850 del 12-10-2020. 

Tali informazioni rappresenteranno per il personale scolastico un Vademecum, un documento interno da 

consultare soprattutto  in situazioni in cui si presenteranno dubbi o incertezze. 

QUANDO PORTARE L’ALUNNO IN SALA COVID 

1. SE PRESENTA ALMENO 2 SINTOMI COLLEGABILI ALL’INFEZIONE DA  CORONAVIRUS 

2. SE PRESENTA UN SOLO SINTOMO MA MOLTO ACCENTUATO 

3. SE PRESENTA UNO STATO INFLUENZALE ACCENTUATO CON PRESENZA DI STARNUTI CONTINUI CON OCCHI 

ROSSI, TOSSE CONTINUA….. 

QUANDO IL BAMBINO NON DEVE ESSERE PORTATO  NELLA STANZA COVID E NON E’ lL CASO DI 

ATTIVARE IL PROTOCOLLO 

Se l’alunno presenta sintomi lievi (pochi  starnuti , poca secrezione nasale, rari colpi di tosse) PUO’ RESTARE 

IN CLASSE. Evitare di far attivare inutilmente un protocollo per sintomi banali e lievi. 

COSA FARE PER  MISURARE  LA TEMPERATURA 

La temperatura NON VA MISURATA nei corridoi né in classe. 

Bisogna usare i dispositivi in dotazione alla scuola (Termoscanner) che devono essere posizionati 

stabilmente nell’Aula Covid. 

L’operatore covid (collaboratore designato) deve portare il bambino nell’aula apposita e deve farlo stare 

seduto per almeno  5 minuti in modo che la sua temperatura corporea si adatti a quella della stanza. 
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La temperatura va presa sulla fronte asciutta ad una distanza di circa 4 cm. 

Se il termoscanner dovesse rilevare una  temperatura alterata fare una seconda misurazione a distanza di 

qualche minuto. 

QUANDO ATTIVARE IL PROTOCOLLO 

In presenza di temperatura oltre i 37,5°o in presenza di uno o più sintomi riferibili al Covid associati a 

temperatura alterata il responsabile COVID del plesso ATTIVA IL PROTOCOLLO:   

-chiama uno dei due genitori  per far venire a prendere il bambino a scuola  

-una volta a scuola  il genitore COMPILA UN MODULO ( copie  presenti in ogni palazzina) e lascia l’edificio 

con il figlio 

-una volta  a casa il genitore DEVE contattare o il Pediatra o il Medico di Base il quale  attraverso un triage 

telefonico o visita, stabilirà la modalità di gestione del caso  proponendo alla famiglia il percorso da 

intraprendere. 

Se il medico sospetta un probabile contagio contatterà il DdP che prenderà in carica il caso  decidendo il 

tipo di protocollo da seguire. In caso di positività dell’alunno la AUSL  comunica alla scuola attraverso il 

Referente Covid LUISI le modalità da seguire (contumacia, tempi, prenotazione tamponi). La famiglia una 

volta contattato il medico, comunicherà all’insegnante l’assenza per salute del proprio figlio ( spiegando il 

motivo) La docente a sua volta comunicherà quanto appreso alla responsabile Covid di plesso che riferirà 

tramite mail alla Referente Covid Luisi. 

   

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE 

 SERVE quando: 

- Il medico  valutati  i sintomi manifestati  dal suo assistito  decide di curare il bambino a casa per qualche 

giorno  autorizzando  il suo rientro a scuola  entro il quinto giorno di assenza per la primaria e per la Sec. di I 

grado o entro il terzo giorno per l’infanzia. In questo caso la famiglia  DOVRA’ COMPILARE IL MODELLO DI  

AUTOCERTIFICAZIONE (copia presente in ogni plesso e scaricabile sul sito) che il bambino consegnerà alla 

propria insegnante il giorno del rientro; 

-l’assenza per motivi familiari è di uno o due giorni ; 

- l’alunno rientra a scuola, dopo essere stato mandato a casa per temperatura alterata e sintomi riferibili al 

covid ed è stato attivato il protocollo covid, il giorno dopo o entro 3 o 5 gg. In tale caso il pediatra non 

rilascia certificazione e l’autocertificazione è obbligatoria; 

P.S. il modulo può essere scaricato dal sito e compilato a casa , oppure preso a scuola  la mattina del 

rientro, compilato in sede e consegnato al bambino prima di entrare in classe. 

In caso di assenza  per motivi personali o familiari  di più giorni il genitore, in anticipo, dovrà comunicarlo 

alle insegnanti e alla direzione scolastica inviando sulla posta istituzionale all’indirizzo 

ltic84400@istruzione.it una dichiarazione dell’assenza in carta libera all’attenzione della  Referente Covid 

Enza Luisi. 

LA CERTIFICAZIONE MEDICA 

SERVE quando: 

- l’assenza supera i 3 gg per la scuola dell’infanzia 

-l’assenza supera i 5 giorni ( si conteggiano anche il sabato e la domenica se sono inclusi)per la scuola 

primaria e secondaria di I grado 



IL RIENTRO A SCUOLA DI UNA O PIU’ CLASSI  DOPO LA QUARANTENA 

Gli alunni al rientro dalla quarantena DEBBONO CONSEGNARE l’attestazione della negatività al test 

diagnostico rilasciato in sede di DRIVE IN, ENTI ACCREDITATI  o da parte del DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE alle loro insegnanti che una volta raccolte le consegneranno alla Referente Covid Enza Luisi. 

 N.B   I test dovranno essere eseguiti nelle strutture  indicate dal Dipartimento di Prevenzione di 

appartenenza (DRIVE IN o struttue accreditate) e in base alla prenotazione fatta dal DdP. NON SERVE 

CERTIFICATO MEDICO. 

NON SI PREVEDE NE’ LA QUARANTENA NE’ L’ESECUZIONE DI TEST DIAGNOSTICI NEI CONTATTI STRETTI DI 

CONTATTI STRETTI. 

Le insegnanti dovranno avvisare, comunicare alla Referente Covid ENZA LUISI, le situazioni in cui  in una 

classe un bambino entra in quarantena a causa della positività di uno dei due genitori. Tale 

comunicazione permetterà di conoscere la situazione e attivare la procedura nell’eventualità che il 

bambino successivamente risulti positivo al test diagnostico. 

 
 
 
                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Prof. Enrico Raponi 
                            (Firma autografa sostituita ai sensi l. 39/93 art. 3 c.1) 


