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    Prot. n.   
Alle famiglie 

Ai signori docenti 

Al DSGA 

Alla segreteria 

Al MC 

Al RSPP 

Al RLS 

Ai referenti Covid 

Oggetto: chiarimenti sull’attuazione del protocollo sanitario nelle scuole (IIS Covid 58) 

 

Sono sopravvenute allo scrivente istanze di chiarimento in merito al reinserimento in classe di alunni sottoposti al 

protocollo-covid d’Istituto o reduci da malattia pari o inferiore a 5 giorni, nonché sul comportamento da tenere a 

cura degli stessi dipendenti.  

Le seguenti disposizioni, concertate con il medico competente (prot. 3829 del 7 ottobre) e con il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (prot. 3828 del 7 ottobre), integrano le disposizioni precedenti (in particolare il prot. 3654 

del 4 ottobre).  

Nello spirito di dare piena attuazione al Protocollo 58 IIS Covid, che prevede che di fronte a qualunque caso sospetto 

Covid si proceda a consultare il Pediatra di libera scelta o il Medico di medicina generale che valuterà caso per caso 

la segnalazione al Dipartimento di prevenzione provinciale, si dispone che qualunque assenza per malattia di durata 

anche pari/inferiore a 5 giorni richiede la certificazione medica/tampone ai fini della riammissione scolastica. 

Si riassume di séguito quanto previsto dal Protocollo 58 IIS Covid, già oggetto di pubblicazione sul sito web uffi-

ciale della scuola in data 23 settembre ovvero prima dell’inizio delle lezioni, certi di agire nell’interesse esclusivo 

della salute e della sicurezza di tutta la comunità scolastica. 

 

Sintomi covid e obbligo di permanenza domestica 

Nel ribadire l’obbligo, per gli alunni e per il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contat-

tando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 

superiore a 37,5°C, si riportano di séguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. 

I sintomi più comuni nella popolazione in generale sono febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita im-

provvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del 

gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

 

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 

- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico 

per COVID-19. 

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare imme-

diatamente ai genitori/tutore legale. 
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- Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento (aula covid). 

- Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico indivi-

duato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto (termoscanner). 

- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche pree-

sistenti e 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. 

- Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

- 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. 

- Fare rispettare, in assenza di mascherina, 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. 

- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 

casa. 

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

- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 

al DdP. 

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordi-

naria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la 

guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effet-

tuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la 

persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  

- Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di 

classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’in-

sorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività 

di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 

confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 

alunni. 

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio 

del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa 

fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test, comunicando prima di accedere a scuola, 

formalmente, l’esito del tampone. 

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino 

a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bam-

bino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di preven-

zione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

 

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 

- L'alunno deve restare a casa. 

- I genitori devono informare il PLS/MMG. 



- I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 

al DdP. 

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico come nel caso suesposto relativo al caso sospetto covid a 

scuola. 

 

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 

- Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 

allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 

clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato nei 

casi precedenti. 

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-

19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

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, al proprio domicilio 

- L’operatore deve restare a casa. 

- Informare il MMG. 

- Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 

- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

- Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-

19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Caso di un alunno che si assenti per cause diverse dalla malattia 

Si richiede la compilazione del documento allegato ai fini della riammissione scolastica (Allegato 1) come sostitu-

tivo dell’ordinaria giustificazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Fiumara  

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)



Allegato 1 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA  

 
I sottoscritti ________________________________________________________________________ 
Nat_ a _________________________________________________________il_______________________ , 
Nat_ a _________________________________________________________il_______________________ , 
e residente in____________________________________________________________________________ 
e residente in____________________________________________________________________________ 
in qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) 
di_____________________________________________________________________________________ 
__________________________, nato/a _______________________________il_____________________, 
frequentante la classe ___________________________________________________________ 
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela 
della salute della collettività, 

DICHIARANO 
che il proprio figlio/a può essere riammesso a scuola, poiché nel periodo di assenza dallo stesso 
 

● NON HA PRESENTATO SINTOMI sospetti COVID-19 
Firma dei genitori 

 (o del titolare della responsabilità genitoriale) 

 ____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(in caso di richiesta di un solo genitore/tutore)  

Il Sottoscritto…………………………………………………………………………,  dichiara sotto 

la propria responsabilità  che la richiesta di nulla osta presentata è conforme  alle norme del codice 

civile  in materia di responsabilità genitoriale*. In fede  

Data__________                                                                       firma__________________  

*Responsabilità genitoriale.  

Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la 
residenza abituale del minore. Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi 
i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta  della residenza 
abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice 
può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni 
dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-quater co. 3 

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa 
disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determi-
nate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i 
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere 
al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.  

  

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori.  

  

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle 
norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilita' genitoriale. 


