
VADEMECUM 

 
 STUDENTE SINTOMATICO A SCUOLA (febbre, raffreddore, tosse, mal di testa, mal 

di pancia, difficoltà respiratoria oppure perdita di gusto/olfatto) 

Cosa fa il docente Informa il Collaboratore Scolastico per avvertire il Referente Covid 

Cosa fa il Collaboratore 
Scolastico 

Accompagna lo studente in aula Covid e aspetta con lui l’arrivo del Referente Covid 

Cosa fa il Referente COVID - Contatta la famiglia 
- Contatta l’Equipe Anti-Covid dell’ASL 
- Avverte il docente Coordinatore di Classe ponendo in DAD lo studente e tutto il 
gruppo in presenza (A/B) o tutta la classe (in base alle persone con cui lo studente 
sintomatico è entrato in contatto nelle 48 ore precedenti la comparsa della 
sintomatologia) 

Cosa fa la famiglia - Viene a scuola per prendere lo studente minorenne o lo studente maggiorenne se 
non automunito 

- Contatta il MMG (medico di medicina generale) o il PLS (pediatra di libera scelta) 
- Comunica alla scuola la procedura sanitaria prescritta inviando un’email a  
referenticovid@liceopasteur.edu.it 

Cosa fa lo studente sintomatico - Va in isolamento precauzionale (in attesa di referto di tampone o scomparsa dei 
sintomi secondo quando disposto dal medico) 
- Può connettersi da casa, se le condizioni di salute lo consentono, e segue le lezioni 

Cosa succede al gruppo classe in 
DAD 

Va in isolamento precauzionale (in attesa di referto di tampone rapido , se 
prescritto, o della certificazione medica di rientro a scuola dello studente 
sintomatico) 

Cosa fa il coordinatore di classe - Avverte tutti i docenti 
- Avverte il gruppo di studenti coinvolti 
- Inserisce la comunicazione di DAD sul RE* 

Cosa è necessario per il rientro a 
scuola 

Dopo la completa guarigione la famiglia invia a referenticovid@liceopasteur.edu.it 
e a rmps26000v@istruzione.it 
- certificato medico (se l’assenza è superiore ai 5 gg) oppure certificato medico e 
referto tampone, se effettuato 

oppure 
- autodichiarazione ASL (se l’assenza è fino ai 5 gg) 

 

 
 STUDENTE SINTOMATICO A CASA (febbre, raffreddore, tosse, mal di testa, mal di 

pancia, difficoltà respiratoria oppure perdita di gusto/olfatto) 

Cosa fa lo studente sintomatico Resta a casa 

Cosa fa la famiglia - Contatta il MMG (medico di medicina generale) o il PLS (pediatra di libera scelta) 
- Comunica alla scuola la procedura sanitaria prescritta inviando un’email a  
referenticovid@liceopasteur.edu.it 

Cosa fa il Referente COVID - Contatta l’Equipe Anti-Covid dell’ASL 
- Avverte il docente Coordinatore di Classe ponendo in DAD lo studente, tutto il suo 
gruppo (A/B) o tutta la classe (in base alle persone con cui lo studente sintomatico è 
entrato in contatto nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia) 

Cosa fa lo studente sintomatico - Va in isolamento precauzionale (in attesa di referto di tampone o scomparsa dei 
sintomi secondo quando disposto dal medico) 
- Può connettersi da casa, se le condizioni di salute lo consentono, e segue le lezioni 

Cosa succede al gruppo classe in 
DAD 

Va in isolamento precauzionale (in attesa di referto di tampone rapido, se 
prescritto, o della certificazione medica di rientro a scuola dello studente 
sintomatico) 

Cosa fa il coordinatore di classe - Avverte tutti i docenti 
- Avverte l’eventuale gruppo di studenti coinvolti 
- Inserisce la comunicazione di DAD sul RE*** 

Cosa è necessario per il rientro a 
scuola 

Dopo la completa guarigione la famiglia invia a referenticovid@liceopasteur.edu.it 
e a rmps26000v@istruzione.it 
- certificato medico (se l’assenza è superiore ai 5 gg) oppure certificato medico e 
referto tampone, se effettuato 

oppure 
- autodichiarazione ASL (se l’assenza è fino ai 5 gg) 
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 Contatto di un caso COVID (persona esposta ad un caso confermato di Covid da 48 
ore prima a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi nel caso) 

Cosa fa la famiglia Informa la scuola che lo studente è in quarantena perché ha avuto un contatto stretto 
- con un caso Covid inviando un’email a referenticovid@liceopasteur.edu.it 

Cosa fa il Referente COVID - Contatta l’Equipe Anti-Covid dell’ASL 
- Avverte il docente coordinatore di classe ponendo in DAD il singolo studente e tutto 
il suo gruppo (A/B) o tutta la classe. 

Cosa fa lo Studente contatto di 
un caso COVID 

- Va in quarantena in attesa dell’esito del tampone prescritto 
- Si connette da casa e segue le lezioni 

Cosa succede al gruppo classe in 
DAD 

- segue le lezioni da casa, ma non è in isolamento precauzionale 
- è in attesa di referto di tampone rapido dello studente in quarantena 

Cosa fa il coordinatore di classe - Avverte tutti i docenti 
- Avverte eventualmente il gruppo di studenti coinvolti 
- Inserisce la comunicazione di DAD sul RE*** 

Cosa è necessario per il rientro a 
scuola 

La famiglia invia a referenticovid@liceopasteur.edu.it e a rmps26000v@istruzione.it 
- il referto del tampone e il certificato riammissione a scuola 

 
 
 

 
 Soggetto positivo al Covid (caso accertato) 

Cosa fa la famiglia - Informa la scuola inviando un’email a referenticovid@liceopasteur.edu.it 

Cosa fa il Referente COVID - Notifica il caso positivo all’Equipe Anti-Covid dell’ASL e invia i dati relativi al caso e ai 
suoi contatti di scuola 
- Contatta tutti i docenti che hanno avuto contatto con il soggetto positivo 

- Avverte il docente coordinatore di classe ponendo in DAD il singolo studente e tutto 
il suo gruppo (A/B) o tutta la classe. 

Cosa fa l’Equipe Anti-Covid Fornisce le indicazioni circa l’isolamento/quarantena e programma i tamponi 

Cosa fa lo Studente positivo al 
COVID 

- Va in isolamento precauzionale (in attesa di guarigione e tampone negativo) 
- Può connettersi da casa, se le condizioni di salute lo consentono, e segue la lezione 

Cosa   succede    agli    “Studenti 
stretti” 

- Vanno in quarantena in attesa dell’esito del tampone prescritto 
- Si connettono da casa e seguono le lezioni 

Cosa succede al gruppo classe in 
DAD 

- Segue le lezioni da casa, ma non è in isolamento precauzionale 
- è in attesa di referto di tampone rapido degli “studenti stretti” 

Cosa fa il coordinatore di classe Inserisce la comunicazione di DAD sul RE*** 

Cosa fanno i singoli docenti di 
classe 

Se sono venuti in contatto con il soggetto positivo, possono autocertificare di aver 
rispettato tutte le misure preposte alla sicurezza o sono in quarantena con tampone 
programmato. 

Cosa è necessario per il rientro a 
scuola 

La famiglia invia a referenticovid@liceopasteur.edu.it e a rmps26000v@istruzione.it 
- il referto del tampone e il certificato riammissione a scuola 

 

***Come inserire la comunicazione di DAD sul RE 
 Per indicare che tutta la classe o il gruppo (A/B) è in DAD - comunicazione permanente, visibile alle famiglie 

(visibile alle famiglie=Sì) con data fine da aggiornare a seconda delle indicazioni del Referente Covid 
 Per indicare che un singolo studente o una lista di studenti è in DAD - comunicazione permanente, NON visibile 

alle famiglie (visibile alle famiglie=NO) con data fine da aggiornare a seconda delle indicazioni del Referente 
Covid 

 
Si informa che l’art. 5 del DL 8/9/2020 n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze 
finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha 
introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo covid-19 per quarantena 
scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena 
del figlio convivente e minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di Previsione dell’ASL territorialmente competente a 
seguito di un contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. 
Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Tale 
congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, 
tra il 9/9/2020 e il 31/12/2020. 
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