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Prima di andare a scuola / studenti

La famiglia è tenuta ogni mattina a  misurare la temperatura corporea dello studente. Nel caso

che la temperatura sia superiore a 37,5° o sia presente un sintomo compatibile con Covid-

19, l'alunno è tenuto a restare a casa e la famiglia contatterà immediatamente la scuola per

comunicare l'assenza. Se il quadro sintomatologico e le condizioni generali lo permettono, lo

studente in isolamento precauzionale si collegherà on line con la classe per Didattica a

Distanza ed in tal caso non sarà conteggiata assenza per motivazioni di salute

I sintomi più comuni fra i ragazzi (sotto i 14 anni) sono: tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali

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

I sintomi più comuni nella popolazione generale sono: brividi, tosse, difficoltà respiratorie,

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea 

I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale,

che valuterà se procedere o meno con test diagnostico



Prima di andare a scuola / personale

Il personale è tenuto a misurare quotidianamente la propria

temperatura corporea. Nel caso che la temperatura sia superiore a

37,5° o sia presente un sintomo compatibile con Covid-19,  è

tenuto a restare a casa e ad informare immediatamente il

Medico di Medicina Generale (che valuterà se procedere o meno

con test diagnostico), nonché a comunicare alla scuola l'assenza

dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico

I sintomi più comuni nella popolazione generale sono: brividi,

tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione

nasale, faringodinia, diarrea 



Vita scolastica

Norme di sicurezza

!
Gli studenti sono invitati a lavarsi frequentemente le mani con il gel

igienizzante disponibile in vari punti dell'istituto e ad evitare di toccarsi il

volto con le mani

!

Gli studenti sono tenuti ad indossare mascherina negli spostamenti dentro

e fuori dall'aula. Se seduti al loro posto, qualora sia rispettata la distanza di

1m fra studenti, l'uso della mascherina non è obbligatorio. La mascherina

non va indossata durante le attività pratiche di Scienze Motorie

! L'accesso al bar ed ai distributori automatici sarà regolato da apposita

comunicazione



Viene immediatamente avvisato il

referente scolastico per il Covid e

contattata la famiglia dell'alunno

L'alunno è collocato in isolamente

in una delle aule Covid (I e II

padiglione), sempre

accompagnato da un adulto con

distanziamento e mascherina

Lo studente potrà lasciare l'istituto

solo se prelevato da un genitore. La

famiglia dovrà contattare Pediatra o

Medico di Medicina Generale e

seguirne le indicazioni

L'area di isolamento viene pulita e

disinfettata dal personale preposto

A scuola / studenti

Qualora uno studente a scuola presenti temperatura superiore a 37,5° o sintomi compatibili con Covid-19



Deve rientrare al proprio domicilio e

contattare il Medico di Medicina Generale per

la valutazione clinica necessaria

A scuola / personale

Qualora un operatore scolastico in sede presenti temperatura superiore a 37,5° o sintomi compatibili con Covid-19



!

Al fine di evitare il più possibile l'ingresso a scuola, i colloqui con i docenti

avverranno in modalità telematica, come da prossime indicazioni. La

consegna di documenti, attestati ed altro avverrà se possibile in forma

telematica. Per l'accesso all'istituto sarà comunque necessario indossare

mascherina e seguire i protocolli di tracciabilità

!

Genitori e Tutori
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Comunicare alla scuola l'esito di tamponi eventualmente effettuati 

!

Qualora un alunno fosse convivente di una persona risultata positiva al

Covid-19, l'alunno, su valutazione del Dipartimento di Protezione, sarà

considerato "contatto stretto" di una persona positiva e posto in quarantena.

Eventuali suoi contatti  (esempio compagni di classe e docenti dell’alunno in

quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive

valutazioni del DdP. La famiglia dovrà immediatamente comunicare alla

scuola l'insorgere di tali casi. L'alunno potrà seguire regolarmente le lezioni

on line



In caso di diagnosi Covid-19 positiva

Se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona risultata positiva ha visitato/utilizzato la

struttura viene effettuata una sanificazione straordinaria della struttura stessa

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL si occuperà dell'indagine epidemiologica. Per gli alunni ed il

personale (che siano stati a contatto con il soggetto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi, a

discrezione del DdP) individuati come contatti stretti si provvederà alla prescrizione della quarantena

per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione. Gli alunni in quarantena potranno passare alla

didattica esclusivamente on line.

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi

confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un

singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la

trasmissione nella comunità non è elevata



Immuni è un’app creata per aiutarci a combattere le epidemie, a partire da

quella del COVID-19:

• L’app si propone di avvertire gli utenti potenzialmente contagiati il prima

possibile, anche quando sono asintomatici.

• Questi utenti possono poi isolarsi per evitare di contagiare altri. Questo

minimizza la diffusione del virus e, allo stesso tempo, velocizza il ritorno a una

vita normale per la maggior parte della popolazione.

• Venendo informati tempestivamente, gli utenti possono anche contattare il

proprio medico di medicina generale prima e ridurre così il rischio di

complicanze

LINK

I M M U N I

ulteriori informazioni

https://www.immuni.italia.it/
https://www.immuni.italia.it/

