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INFORMATIVA PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 

 
 

 
1. Le famiglie devono  effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola così come previsto dal “Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020”. I genitori non 

devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione 

nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea); 

2. I genitori devono comunicarlo immediatamente al coordinatore di classe nel caso in cui un alunno risultasse 

aver avuto contatti stretti con caso confermato Covid 19; 

3. Tutti gli alunni e tutti gli operatori scolastici devono essere dotati di mascherina monouso certificata  

da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere 

garantita la distanza interpersonale di 1 metro e nelle aule. È opportuno l’uso di una bustina igienica 

(richiudibile) dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo; 

4. In prossimità dell’ingresso di ogni classe è presente una postazione provvista di dispenser con cui gli 

studenti e gli insegnanti devono igienizzarsi le mani; 

6. Gli alunni non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni; 
 

7. I momenti di Intervallo/Ricreazione si svolgeranno nello spazio aula con l’utilizzo obbligatorio della 

mascherina senza uscire nei corridoi. Gli alunni potranno consumare la merenda, rigorosamente personale 

e seduti al proprio posto. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, 

ordinatamente e seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici, gli alunni potranno recarsi al bagno; 

8. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno utilizzando i diversi dispenser 

disponibili nei locali scolastici; 

9. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 
 

10.  Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate; 
 

11.  I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 
 

12.  Non sono ammessi ingressi in ritardo rispetto all’orario di ingresso mattutino. Per ingresso in 

orario successivo bisognerà essere accompagnati da un genitore; 

13.  Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 

scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali
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14.  Non  è  consentito  l’ingresso  e/o  la  permanenza nei  locali  della scuola  d i alunni o personale   

        scolastico nel  caso  i  cui: 

 sussistano sintomi influenzali o temperatura oltre 37.5°; 
 

 un componente della famiglia abbia soggiornato in paesi considerati “a rischio” in assenza 

di tampone che attesti negatività (secondo quanto stabilito dalle Autorità sanitarie 

competenti); 

 nel   proprio   nucleo   familiare  CI   SIANO  persone   sottoposte  a   quarantena  o   con 

sintomi riconducibili al COVID 19; 

 ci sia stato contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 
 

15.  Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi da Covid-19, sarà immediatamente isolato, 

secondo  le  indicazioni  del  protocollo  di  sicurezza  emanate  dal  Ministero  e  dal  Comitato  Tecnico 

Scientifico e dall’Istituto Superiore di Sanità. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al 

prelievo del minore nel più breve tempo possibile. L’alunno sarà accompagnato nel “locale Covid” 

predisposto dalla scuola, sotto la sorveglianza di un adulto dotato dei necessari DPI. A tale scopo, è 

indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

16.  Nel caso in cui un alunno presenti al proprio domicilio sintomi compatibili con Covid-19 deve prima di tutto 

restare a casa, informare il medico di medicina generale o il PLS (Pediatra di Libera Scelta) e il coordinatore 

di classe. Il Medico di medicina generale, in caso di sospetto Covid-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione che provvede ad eseguirlo e poi ad attivarsi per 

l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti; 

17.  Se un operatore scolastico manifesta a scuola sintomi compatibili con Covid-19, bisogna assicurarsi che 

l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla 

struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di medicina generale per la 

valutazione clinica necessaria. Il Medico curante in caso di sospetto Covid-19 richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, che provvederà alla sua esecuzione e si attiverà 

per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti (rintraccio dei contatti, etc.). 
 

18.  Nel caso in cui un operatore scolastico presenti al proprio domicilio sintomi compatibili con Covid-19 deve 

prima di tutto restare a casa, informare il medico di medicina generale, comunicare l’assenza dal lavoro per 

motivi di salute, con certificato medico. Il Medico di medicina generale, in caso di sospetto Covid-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione che provvede ad 

eseguirlo e poi ad attivarsi per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici; 

19.  In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il 

paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico, predispone, dopo la conferma di 

avvenuta guarigione, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”; 



 

20. Un alunno o un operatore scolastico, convivente di un caso accertato di Covid-19 sarà considerato, su valutazione 

del Dipartimento di prevenzione, contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio 

compagni di classe dell’alunno in quarantena) non necessitano di quarantena, a meno di successive 

valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 

convivente di un caso. Nel caso in cui si venga identificati come “contatto stretto” di caso confermato COVID-

19, nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di quarantena nei 14 

giorni successivi alla data di esposizione. Il periodo di incubazione di SARS- CoV-2 si stima attualmente che vari 

fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. Un individuo risultato negativo al tampone diagnostico 

effettuato prima della fine dei 14 giorni di quarantena, potrebbe quindi positivizzarsi nei giorni successivi. 

21.  In caso di febbre o patologie attribuibile a diagnosi diversa da COVID-19 (anche con tampone negativo), 

l’alunno o l’operatore scolastico rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 

Pediatra di libera scelta (PLS) o del Medico di Medicina Generale (MMG)   (anche la ripetizione del 

tampone) che redigerà una attestazione che il soggetto può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali 

e regionali; 

 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 
 

Sintomi da COVID-19 
 

 febbre ≥ 37,5°C e brividi 
 

 tosse di recente comparsa 
 

 difficoltà respiratorie 
 

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

alterazione del gusto (disgeusia) 

 raffreddore o naso che cola 
 

 mal di gola 
 

 diarrea (soprattutto nei bambini). 
 
 
 

Quando una persona è contagiosa 
 

Il periodo infettivo può iniziare uno o due giorni prima della comparsa dei sintomi, ma è probabile che le persone 

siano più contagiose durante il periodo sintomatico, anche se i sintomi sono lievi e molto aspecifici. Si stima che il 

periodo infettivo duri 7-12 giorni nei casi moderati e in media fino a due settimane nei casi gravi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Contatto stretto 
 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto: 
 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta 

di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

 una  persona  che  si  è  trovata  in  un  ambiente  chiuso  (ad  esempio  aula,  sala  riunioni,  sala  

d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza 

l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso 

di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio 

addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una 

sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore 

esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa 

sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

 

  

In   relazione   all’andamento   epidemiologico   ogni   eventuale   integrazione/variazione al presente 
 

VADEMECUM sarà comunicata tempestivamente tramite circolare. 

 

 

 il DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.avv. Simona SESSA 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi  dell’art.3, comma2,  del D.Lgs  n.39/9 

 


