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Oggetto: indicazioni gestione emergenza Covid 19 come da protocollo ATS Insubria
ATS Insubria ha messo a punto indicazioni per la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, con
l’obiettivo di fornire procedure omogenee e chiare per gestire emergenze da Covid 19 in ambito
scolastico.
E’ stato già richiesta a tutti i genitori adesione al Patto di Corresponsabilità di Istituto, documento
fondamentale a sancire la piena collaborazione scuola-famiglia.
Ingresso degli alunni e del personale
Per tutti coloro che accedono a scuola a diverso titolo, visitatori compresi, vige il divieto di accesso
a scuola, con l’obbligo di restare presso il domicilio, nei seguenti casi:

-

temperatura maggiore di 37,5° C o altri sintomi ricollegabili a Covid 19;
provenienza da Paesi e zone a rischio, secondo i DPCM vigenti;
essere stato a stretto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
essere caso confermato Covid 19.

Rilievo della temperatura corporea
Alunni: verrà monitorata dai genitori a casa, come da Patto di Corresponsabilità.
Adulti: verrà misurata con termoscanner a tutti gli adulti che, a qualsiasi titolo, entrino a scuola.
La misurazione della temperatura sarà altresì misurata se durante l’attività del personale scolastico
si manifestino sintomi da Covid 19 (tosse, raffreddore, congiuntivite). Le persone con temperatura
superiore a 37,5° C saranno momentaneamente isolate e dovranno contattare il medico generico,
senza recarsi al Pronto Soccorso. Il medico generico provvederà alla valutazione clinica e ad
eventuale richiesta di tampone.
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Gestione degli alunni con temperatura maggiore di 37,5° C e sintomatologia a scuola
L’alunno con sintomi verrà accompagnato nell’apposito locale con mascherina chirurgica indossata
e si provvederà alla misurazione della temperatura.
L’alunno non deve restare solo, ma con un operatore scolastico che indossi mascherina chirurgica
e rimanga a distanza.
I genitori verranno contattati per riportare a domicilio lo studente con obbligo di avvisare il medico
generico e il pediatra.
Senza un’attestazione del medico, lo studente non può rientrare a scuola.
Ai genitori saranno consegnate disposizioni scritte del Dirigente o suo delegato.
La segnalazione all’ATS non compete alla scuola, ma al medico curante o pediatra.
Se un alunno viene allontanato, non è data indicazione di allontanare contestualmente fratelli/sorelle
o familiari che frequentino la stessa scuola.
Solo in casi di sintomatologia grave la scuola, oltre ai genitori, contatta il 112.
Il provvedimento di isolamento fiduciario in attesa di esito di tampone, se disposto, deve essere
deciso esclusivamente dal medico generico o dal pediatra.
Gestione degli alunni con temperatura maggiore di 37,5° C e sintomatologia a casa
Gli alunni che presentino a domicilio febbre superiore a 37,5° C e/o sintomi, devono contattare il
proprio medico curante e/o pediatra, che valuteranno la situazione. I medici, se rilevano sospetto,
procederanno a segnalazione con richiesta di tampone. L’alunno rientrerà a scuola solo con apposita
attestazione medica. Nel caso in cui l’alunno non venga ritenuto caso sospetto Covid dal
medico/pediatra, non è prevista alcuna attestazione per il rientro a scuola, ma solo giustificazione
dei genitori.
Referenti Covid per l’Istituto Comprensivo sono le prof.sse Patizia Borgia e Cristina Mangano (tel.
0332 281690)
Rientro a scuola alunno allontanato per sintomi sospetti o gestito come caso sospetto dai
medici
L’alunno allontanato da scuola con sintomi sospetti e disposizione scritta, deve rimanere a casa fino
a guarigione e verrà riammesso con attestazione del medico che confermi che è stato seguito il
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione.
Se l’alunno risultasse positivo a Covid 19, rientrerà a scuola dopo periodo di isolamento obbligatorio
prescritto da ATS ( 2 tamponi negativi) e attestazione del medico.
Assenze degli alunni
Si richiede alla famiglia la collaborazione, perché segnalino l’assenza del proprio figlio tramite e –
mail all’indirizzo istituzionale VAPC020001@istruzione.it
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Alunni con fragilità
Vanno particolarmente tutelati gli alunni in condizioni di fragilità (alunni con disabilità, patologie
oncologiche, cardiopatie…). La condizione di fragilità è attestata dal medico generico e/o pediatra,
che può utilizzare il modello allegato.
In caso di segnalazione di caso Covid 19 nella classe frequentata da alunni cosiddetti fragili, il
referente Covid deve segnalare tale dato all’ATS, nel pieno rispetto della privacy.
Verso questi alunni scuola e famiglia attuano uno specifico percorso educativo per favorire
comportamenti protettivi:

-

evitare di toccare fisicamente i compagni;
evitare di toccarsi naso, occhi, bocca con mani non igienizzate;
tossire o starnutire all’interno del gomito o usando fazzoletto di carta da eliminare.
gli alunni o cittadini rientranti da Pesi extra Schengen devono segnalare il rientro
all’ATS tramite la compilazione del form disponibile sul sito www.ats-insubria.it e
attuare per 14 giorni l’isolamento domiciliare.
In caso di sintomatologia, il medico generico/pediatra valuterà la situazione
prescrivendo eventuale tampone.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Consolo
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DISPOSIZIONEVia
DI Dante
ALLONTANAMENTO

Si dichiara che:
Cognome ______________________ Nome____________________
nato il _____________________
dipendente / frequentante la Scuola _________________________________________
classe_____________________Sezione___________________
presenta febbre > di 37,5°C e/o sintomi suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2 come nel
DPCM del 07/09/2020.
In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione “Protocollo d’intesa per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID-19”, del DPCM del 07/09/2020, viene disposto l’allontanamento cautelativo dalla
frequenza della collettività.
La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al proprio
domicilio ed a contattare tempestivamente il proprio medico curante.
La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di:
- Attestazione per riammissione in comunità in quanto è stato seguito il percorso diagnostico
terapeutico e di prevenzione per COVID-19
oppure
- Attestazione di idoneità al rientro in comunità dopo guarigione clinica e virologica (due tamponi
negativi)
oppure
- Attestazione che il bambino può essere riammesso in comunità per patologia non riferibile a COVID
Il Dirigente Scolastico o suo delegato
Data…………………………

Per presa visione:
Il Lavoratore/ Genitore ………………………..
Dott. …………………………….

Data ...........................
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