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A Tutti i genitori 
Ai rappresentanti di sezione e classe

         p.c      Alle docenti 
         p.c      Al personale ATA 

           

  Loro Sedi  

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI
SARS- COV-2 NELLE SCUOLE 

                       In vista dell’inizio delle lezioni occorre mettere in atto azioni che abbassino il
rischio  di  contagio all’interno delle  scuole.  In  particolare  occorre  sottolineare che tutte
queste iniziative possono ridurre certo il rischio di trasmissione ma non possono azzerarlo.

 La misurazione della temperatura corporea al bisogno  (es. malore a
scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale
scolastico  individuato,  mediante l’uso di  termometri  che non prevedono il
contatto.

 Importante  la  collaborazione  dei  genitori  nel  contattare  il  proprio  medico

curante  (pediatra  di  libera  scelta  o  medico  di  medicina  generale)  per  le

operatività  connesse  alla  valutazione  clinica  e  all'eventuale  prescrizione  del

tampone naso-faringeo.

 Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi
di  infezione respiratoria  si  dovrà procedere al  suo isolamento in base alle
disposizioni  dell’autorità  sanitaria  e  provvedere  quanto  prima  al  ritorno
presso il domicilio per poi seguire il percorso medico previsto.

 Per i casi confermati le azioni successive saranno defnite dalla ASL, sia per le
misure  di  quarantena  da  adottare,  previste  dalla  norma,  sia  per  la
riammissione a scuola secondo l’iter previsto dalle regole vigenti.

 Si Richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione  
immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel
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caso  in  cui,  rispettivamente,  un  alunno  o  un  componente  del  personale
risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19.

 Vige   la  necessità,  per  gli  alunni  e  il  personale  scolastico,  di
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra
e/o  medico,  in  caso  di  sintomatologia  e/o  temperatura  corporea
superiore a 37,5°C.

 Qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche
in  presenza  a  causa  delle  condizioni  epidemiologiche  contingenti  verrà
attivata la Didattica a Distanza per singolo alunno o intera classe/sezione.

 Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre,
tosse,  cefalea,  sintomi  gastrointestinali  (nausea/vomito,  diarrea),
faringodinia,  dispnea, mialgie,  rinorrea/congestione  nasale;  sintomi  più
comuni  nella  popolazione  generale:  febbre,  brividi,  tosse,  difcoltà
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  (ECDC,  31
luglio 2020).

                     Ringraziando per la comprensione, faccio i miei più cari auguri di buon anno
scolastico.

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          Prof. Elio Boriosi

                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo di stampa, ai sensi  dell’art.3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993)
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