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Circolare n. 10     Diano Marina, 9 Settembre 2020 

 

 

 

       Alle Famiglie degli alunni, anche tramite i  

       Docenti 

       Ai Docenti 

       Alle Amministrazioni comunali 

       Al RLS di Istituto 

       Al RSPP Geom. Cuccaro Antonella 

       Al Sito web 

       Al Portale Argo 

 

 

 

OGGETTO: Gestione di casi di positività al Covid-19 all'interno della scuola. 

 

 

Considerata la pubblicazione del Rapporto ISS COVID 58_Scuole_21_8_2020 ( di cui si consiglia 

la presa visione) recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia", documento che per analogia viene esteso a tutti 

gli ordini di scuola; 

 

Considerati le relazioni che intercorrono tra le Istituzioni Scolastiche, Dirigenti ed Ufficio 

Scolastico Territoriale (USP), e la Asl1 di Imperia, facente capo al Direttore Sanitario Dott. 

Predonzani, ultima convocazione in data 8/09/2020; 

 

Si comunica 

 

quale sarà il protocollo di gestione di casi di alunni che presentino febbre oltre i 37,5°C. 

 

Nel caso i cui un alunno comunichi ai docenti uno stato di malessere, immediatamente verrà 

misurata allo stesso la temperatura corporea con i termoscanner. Se la temperatura è superiore ai 

37,5°C, l'alunno dovrà indossare la mascherina e sarà accompagnato da personale della scuola in 

un'aula dedicata presente in tutti i plessi. Lì l'alunno verrà assistito ed accudito, come sempre è 

successo, da personale scolastico che deve indossare la mascherina ed eventualmente i guanti o la 

visiera. Verrà immediatamente avvertita la famiglia che DEVE, nel tempo più breve possibile, 

recarsi a scuola per prelevare il figlio per portarlo dal medico di famiglie (MMG, medico di 

medicina generale) o dal pediatra (PLS, pediatra di libera scelta). Sarà lo specialista che valuterà se 

i sintomi non corrispondono ad infezione da Covid-19, ed in tal caso redigerà CERTIFICAZIONE 

da consegnare a scola per il rientro, o se sia necessario sottoporre l'alunno ad un tampone 

diagnostico. 

La Asl ha organizzato l'esecuzione di tamponi dal Lunedì al Sabato dalle ore 7.30 alle ore 11.00 

secondo fasce orarie in rapporto all'età degli alunni. Potrà essere possibile prendere appuntamento 

per l'esecuzione del tampone ma il MMG o il PLS daranno informazioni più precise sul caso. I 
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tamponi verranno eseguiti direttamente sull'automobile dei genitori ed il risultato sarà disponibile o 

nel pomeriggio , se il test viene eseguito il mattino presto, o in tarda serata, se viene eseguito in 

tarda mattinata. 

Se il risultato del tampone è negativo, la certificazione dello stesso permetterà l'accesso a scuola 

dell'alunno. 

Se il risultato è positivo, scatta la procedura di isolamento e sorveglianza attiva per 14 giorni 

dell'alunno e del nucleo familiare. In questo caso la scuola, che vede la presenza su tutti i plessi 

della figura del Referente Covid la quale sta affrontando un apposito percorso di formazione, deve 

attivare  una procedura di indagine per stabilire tutti i contatti di compagni di classe e adulti (i quali 

possono essere poi entrati in contatto con altre classi, pensiamo all'insegnante di Religione Cattolica 

o agli insegnanti che insegnano in più classi). Dovrà quindi essere inviato in tempi brevi alla Asl 

tutto l'elenco, con i recapiti telefonici, di minori ed adulti venuti a contatto con l'alunno positivo 

perchè possano essere attuati da parte della Asl le procedure di sorveglianza attiva che gli specialisti 

riterranno necesarrie. 

Nel caso in cui le persone venute a contatto vengano sottoposte al tampone, dovranno mantenere 

l'isolamento fino al risultato del test.  

La Asl attiverà un Numero Verde che potrà essere consultato dalle famiglie che dovessero trovarsi 

in questo percorso e che necessitassero di informazioni. 

E' previsto un tavolo di consultazione Asl- USP a cadenza settimanale per considerare 

aggiornamenti sulla situazione epidemiologica e di sviluppo del virus nonchè per monitorare i casi 

di contagio che si dovessero presentare nelle scuole. 

 

Detto questo, vorrei sottolineare quanto sia importante che gli alunni non vengano a scuola 

qualora la loro temperatura corporea sia superiore ai 37,5°C e che a scuola gli alunni 

rispettino le regole di distanziamento, uso delle mascherine ed igiene delle mani soprattutto 

nei bagni.  

Saranno pubblicati sul sito oggi stesso i seguenti documenti: 

 Integrazione al Regolamento di istituto, Misure per la prevenzione del contagio da 

Covid-19, importante documento da leggere con attenzione e condividere in famiglia; 

 Patto di Corresponsabilità educativa e sanitaria per la scuola dell'Infanzie e per la scuola 

Primaria/Secondaria che verrà inviato tramite argo e di cui verrà considerata la presa visione 

quale sottoscrizione di firma da parte delle famiglie. Le famiglie che non hanno ancora 

accesso ad Argo riceveranno tramite i docenti il documento e dovranno sottoscriverlo e 

restituirlo;. 

 Regolamento per la Didattica Digitale Integrata che rappresenta un piano di lavoro 

didattico per "mettere assieme" il lavoro fatto in classe con quello assegnato a distanza e che 

sarà norma attuata nel caso in alcuni o tutti alunni dovessero restare a casa. 

  

Si prega vivamente di prenderne attenta visione. 

 

La Scrivente oggi stesso, alla luce dello stringente protocollo comunicato ieri, 

 valuterà l'opportunità di attuare Progetti aggiuntivi dell'offerta formativa che prevedono 

attività considerate a rischio (canto, uso di strumenti a fiato, creazione di  gruppi misti di 

alunni,  utilizzo di materiali in modo  promiscuo, presenza nei locali di personale diverso 

dai docenti); 
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 comunicherà quanto prima alle famiglie le decisioni condivise con il Collegio dei Docenti 

e con il Consiglio di Istituto. 

  

L'anno scolastico che inizia è diverso e particolare, le priorità sono due e col seguente ordine: 

1. Tutelare la salute dei nostri alunni; 

2. Creare un'organizzazione che permetta quanto più possibile l'attuazione della didattica in 

presenza per: 

a.  colmare le lacune della seppur importante fase della DaD,  

b. ricreare socialità tra gli alunni,  

c. attuare  la fondamentale funzione sociale di provvedere alla sorveglianza degli 

alunni quando i genitori sono al lavoro, 

d. evitare che provvedimenti di isolamento/sorveglianza attiva degli alunni possano 

creare situazioni di pericolo a persone anziane presenti nel nucleo familiare. 

 

 

Con la Collaborazione di tutte le parti si attueranno buone pratiche e questo permetterà di dare ai 

nostri alunni una frequenza scolastica serena. 

 

 

 

 

       La Dirigente Scolastica 

       Prof. ssa Patrizia Brosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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