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Circolare 72 

Del 15-01-2021 

 

 
Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
 

 

Oggetto: Indicazioni operative gestione problemi connessi alla salute degli alunni in classe 

 

Si ricorda al personale in indirizzo che si ritiene opportuno ricordare le indicazioni operative Ministeriali per  

il contrasto al COVID-19. 

 

Di concerto con il Referente Covid d’Istituto, Prof.ssa Venza, ed in coerenza con le norme indicate 

dagli organi competenti e già esposte nel corso della Formazione con RSPP e Medico Competente, 

si portano a conoscenza dei soggetti in indirizzo tutte le procedure da adottare in ambito scolastico 

ed alle quali attenersi scrupolosamente, al fine di gestire armoniosamente,senza generare paure o 

panico, che di seguito sono dettagliatamente esposte. 

I ricorda che è fatto obbligo l’uso della mascherina in tutti i locali scolastici e per tutta la 

durata della permanenza a scuola e che in presenza di una temperatura superiore a 37,5 

l’alunno non dovrà uscire di casa, pertanto si sottolinea l’importanza della misurazione 

giornaliera della temperatura 

Si prega volerne dare comunicazione capillare alle famiglie ed agli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Catalano 
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Comportamenti corretti da seguire 

 
 

Nel 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 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. Il minore non deve essere lasciato da 

solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

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

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

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. 

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

casa. 

 
 

Nel 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. 

 

 

Nel 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. 

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. 

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
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