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Agli alunni/e
Alle Famiglie

AI Personale docente
AlDSGA

Al Personale Ata
LORO SEDI
Al sito web

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 12

Oggetto: Misure per la prevenzione del contagio COVID-19.

Si comunica che l'istituto, in vista della riapertura per il nuovo anno scolastico, ha adottato le
seguenti misure finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione il rischio di contagio da
COVID-19.
In particolare, sia per il personale interno che per chiunque acceda nel nostro istituto, vale la
regola dell'osservanza di tali misure, , in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa
ministeriale in materia.

L' istituto ha già regolamentato gli accessi per i servizi amministrativi, consentendo l'ingresso
solo a coloro che abbiano effettiva necessità, facendo ricorso a
• comunicazioni e-mail
• prenotazione di un appuntamento
• accesso ai locali con una mascherina

All'ingresso della scuola non è obbligatoria la rilevazione della temperatura (salvo diverse
indicazioni ministeriali), per questo è importante che i visitatori adottino comportamenti
rispettosi dell'altrui stato di salute e si accertino di tali precondizioni:

• assenza di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C, anche nei tre giorni precedenti, di
sintomatologia respiratoria o di altri sintomi riconducibili al SARS-CoV-2;

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare e non essere stati a contatto con
persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

• non avere famigliari o conviventi risultati positivi al SARS-CoV-2;
• non aver soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in località, italiane o estere, a rischio

segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
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Una volta all'interno si dovranno:
a) indossare la mascherina
b) procedere all'igienizzazione delle mani con gel specifico, in particolare prima e dopo il

contatto con oggetti di uso comune;
e) mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, evitando comunque il contatto

ravvicinato
d) evitare abbracci e strette di mano.

Proprio per consentire ai visitatori una efficace igienizzazione, nell'istituto sono presenti detergenti
posti in prossimità di atri, aule, corridoi, uffici, servizi igienici, laboratori e palestre.

Cosi come previsto dalla normativa, in caso di sospetti sintomi compatibili con il virus COVID-19,
prevede che in ciascun plesso venga individuato un locale destinato ad attesa per persone/studenti
con sintomi sospetti.
A detti locali, contrassegnati da cartello "Aula COVID", avranno accesso le persone autorizzate dal
Dirigente scolastico e munite di D.P.I.

L'accesso per gli alunni avverrà secondo ingressi ed uscite prestabilite. Tutte le misure
organizzative e le regole per l'accesso e la permanenza a scuola sono contenute nei Piani
organizzativi di plesso disponibili nella Home page del sito www.icsanpancraziosalentino.edu.it .

Ciascun genitore o utente può consultarli e/o scaricarli prima di accede nella scuola

Insorgenza nello studente di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

1. L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il
referente scolastico per COVID-19. L'individuazione dei sintomi è affidata sia allo studente
che al personale.
2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
3. Lo studente sintomatico, se ha un'età superiore ai 6 anni, dovrà indossare una mascherina
chirurgica e, nel tempo di attesa del prelievo da parte dei genitori/tutore legale, è accolto in
un ambiente dedicato ed assistito da personale scolastico 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.
4. Allo studente sintomatico verrà rilevata la temperatura corporea da parte del personale
scolastico individuato con uso di termometro a infrarossi.
5. Prelevato lo studente, i genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il
Medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
6. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico
e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP).
7. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
8. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.

Insorgenza nello studente di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

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, presso il proprio domicilio deve restare a
casa.



2. I genitori devono informare il PLS/MMG
3. I genitori dell'alunno devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
4. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e
lo comunica al DdP
5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
6. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine
epidemiologica e le
procedure conseguenti.

Insorgenza nell'operatore scolastico di aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o di sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

1. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, deve
continuare ad indossare, come già previsto, una mascherina chirurgica; avvisare il Referente
scolastico per COVID-19 ed allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e
contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria.
2. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
3. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo

comunica al DdP.
4. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
5. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica

e le procedure conseguenti.
Insorgenza nell'operatore scolastico di aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o di sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

1. Nel caso in cui un operatore scolastico 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
restare a casa e informare tempestivamente il MMG e comunicare l'assenza dal lavoro per
motivi di salute, con certificato medico.
2. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.
3. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
4. Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.

Gestione elevato numero di assenze in una classe
I .Il docente coordinatore di classe o comunque in servizio nella classe, qualora dovesse
ravvisare un elevato numero di assenze tra gli studenti (es. 40%; il valore deve tenere conto
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti è tenuto ad allertare il Referente
scolastico per il COVID-19.
2. Il Referente scolastico per il COVID-19, constatato il dato riferito all'elevato numero di
assenze, deve comunicarlo al DdP
3. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di
COVID-19 nella comunità.

Gestione alunni con fragilità
L'istituto garantirà la tutela degli alunni con fragilità, nel rispetto della privacy ma con lo scopo di
garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19, in
collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le
famiglie e le associazioni che li rappresentano. Il referente scolastico per COVID-19, una volta
ricevuta da parte della famiglia la comunicazione in forma scritta e documentata, in accordo con



PLS, il MMG e il Dipartimento di Prevenzione, assumerà le misure necessarie idonee a garantire la
prevenzione della possibile diffusione del virus SARS- CoV-2e la tutela del diritto allo studio.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 D. Lgs 39/93"


