
 
 

 
 

                                                                                                     Ai/lle Docenti 

                                                                                                      Alle studentesse e agli studenti 

                                                                                                       Ai genitori/trici e ai tutori/trici 

                                                                                                                           Al personale ATA 

                                                                                                                                     Alla DSGA 

                                                                                                     Alla RSU, alla RLS e alla RSPP 

                                                                                                                                            Al sito web 

 

                                                    CIRCOLARE N. 13  

 

 

OGGETTO: procedura in caso di insorgenza di un caso COVID a scuola e 

riammissioni. 

 

La presente per comunicare che i “Referenti Covid” d’Istituto con l’incarico operativo di 

chiamare le famiglie e l’ASL di competenza nel caso di insorgenza di un caso da trattare secondo 

il protocollo di emergenza sotto declinato sono: 

• Prof. Monda Andrea 

• Prof. Venuso Enrico 

Procedura in caso di insorgenza di un caso a scuola 

 

Qui di seguito si precisano, alla luce delle peculiarità della nostra scuola, i passaggi organizzativi 

previsti dal Rapporto I.I.S. COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”, in particolare 

per quel che è contenuto nel paragrafo 2.1.1 “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”. Si precisa che detto documento è diffuso a tutto il personale scolastico e, 

a seguito di dette comunicazioni, tutto il personale è tenuto alla sua conoscenza.  

 

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

referente scolastico per COVID-19. 

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

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

Indicazioni operative fornite dal Dirigente Scolastico: i referenti scolastici per Covid 19 

prendono in carico l’alunno. Il dirigente scolastico deve essere informato con altrettanta 

tempestività dal referente o da un suo delegato. 





 
 

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

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

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

il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno 

non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

5. Far indossare una nuova mascherina chirurgica all’alunno. 

 

Indicazioni operative fornite dal Dirigente Scolastico: l’insegnante che rilevi sintomi 

respiratori (tosse, faringodinia, rinorrea, dispnea) o gastroenterici (vomito e diarrea) censiti 

nei documenti delle autorità sanitarie o che sospetti una temperatura superiore ai 37,5 °C, 

chiamerà un/a collaboratore/trice scolastico/a del piano per la presa in carico. Questi, 

indossati i dispositivi di protezione (mascherina chirurgica o di tipo FFP2, visiera, guanti ed 

altri eventuali dispositivi forniti dalla scuola o autoprocurati), si accerterà che lo/la studente 

indossi una mascherina chirurgica ed eventualmente gliene fornirà immediatamente una e 

lo/la accompagnerà presso  adibito ad “aula Covid”. Il/la collaboratore/trice scolastico/a, 

tramite la collaborazione del/la collega al piano con il “termometro a distanza”  provvederà 

a misurare la febbre. Il risultato della misura verrà comunicato al Referente COVID e al 

Dirigente scolastico. Nel caso in cui l’unico elemento rilevato dall’insegnante fosse lo stato 

febbrile e questo non risultasse dalla misurazione, il protocollo ha termine e lo/la studente 

rientra in classe.  

6. Il/la collaboratore/trice scolastico/a resterà in attesa dell’arrivo del/la familiare rispettando le 

distanze di sicurezza. Una volta avvenuta la consegna dello/la studente, il/la collaboratore 

scolastico/a provvederà a lavarsi le mani con detergente disinfettante. 

7. 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. 

 

Indicazioni operative fornite dal Dirigente Scolastico: l’insegnante della classe avrà cura 

di verificare che gli studenti abbiano indossato sempre la mascherina. 

8. Fare rispettare 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. 

 

Indicazioni operative fornite dal Dirigente Scolastico: eseguire queste indicazioni con la 

massima scrupolosità. 

 
 



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

sintomatico è tornato a casa. 

 

Indicazioni operative fornite dal Dirigente Scolastico: dopo la consegna dello/la studente, 

il/la collaboratore/trice scolastico/a coinvolgerà i/le colleghe del piano dell’”Aula Covid” 

per procedere alla sanificazione del locale. Nel caso fosse necessario, si coinvolgeranno 

collaboratori/trici di altri piani. 

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

ed informare l’Istituto, via mail, al seguente tre indirizzo NAIS00300L@ISTRUZIONE.IT                                                                       

 

 

IMPORTANTE 
 

Come da comunicazione ASL Napoli 1 Centro avente come oggetto COVID-19, SCUOLA SICURA 

A.S. 2021/2022 - AGGIORNAMENTO procedure relative a casi positivi in ambito scolastico  

 

Le procedure relative a casi COVID positivi in ambito scolastico da adottare per l’a.s. 2021/2022 

sono le seguenti: 

 

1. Studente / Personale scolastico positivo a Covid-19 

       Notizia di positività acquisita dall’Istituto scolastico rispetto all’ASL 

 

Il referente COVID-19 dell’Istituto Scolastico contatta l’U.O. di Prevenzione Collettiva competente 

per territorio tramite e-mail comunicando il nominativo del soggetto (studente o personale scolasti- 

co) positivo al COVID-19; l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per 

ubicazione territoriale dell’Istituto: 

• avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso; 

• attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento; 

• emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare 

del Ministero della Salute su citata; 

 

i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine isolamento/quarantena da 

parte dell’U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione; 

 

 



 
 

 

 

2. In ambito scolastico, i contatti di caso positivo (studente o operatore scolastico) 

 

Se asintomatici, sono considerati contatti a basso rischio sempre che siano state rispettate tutte le 

misure di protezione indicate; per essi non è necessaria alcuna quarantena ma l’obbligo di mante- 

nere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igie- 

nizzazione frequente, etc.); 

• se sintomatici, sono considerati “casi sospetti” e vanno attivate tutte le procedure di 

segnalazione (MMG, PLS) previste dalle circolari vigenti. 

Come specificato nella predetta Circolare dell’11.8.2021, per i soli contatti di caso da variante COVID 

beta (variante sudafricana molto rara) sono previsti 10 giorni di quarantena e al termine test 

molecolare e/o antigenico. 

 

LA VALUTAZIONE DELLA SINTOMATICITÀ O ASINTOMATICITÀ SARÀ 

EFFETTUATA DALL’UNITÀ OPERTAIVA DI PREVENZIONE3 COLLETTIVA DELL’ASL 

E COMUNICATA ALL’ISTITUTO. 

 

Si rammenta che, in caso di quarantena di una o più classi intere, si procederà ad erogare le 

lezioni sotto forma di Didattica a Distanza e l’orario delle lezioni sarà sincronizzato con quello 

in presenza. 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Antonietta Prudente 

                         Firma autografa omessa  

       ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


