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Circolare n. 2
A tutto il personale
Agli alunni
Ai genitori

Oggetto: Indicazioni delle misure di sicurezza per lo svolgimento dei corsi PAI e degli Esami di
Stato
La presente procedura ha lo scopo di fornire ai lavoratori le indicazioni necessarie a tutela della salute
delle persone a fronte della potenziale diffusione del virus COVID-2019.
Tutte le norme di sicurezza hanno lo scopo di consentire uno svolgimento sereno degli Esami di Stato e
dei corsi di recupero PAI: a questo proposito è fondamentale la collaborazione attiva di tutti nel
metterein pratica i comportamenti richiesti dalla situazione sanitaria.
All’atto della presentazione a scuola i candidati impegnati per gli esami di Stato e gli eventuali
accompagnatori dovranno produrre un’autodichiarazione (vedi allegato) attestante:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento
dell’esame e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente relativa certificazione medica.
Gli alunni impegnati per i corsi di recupero/Esami di Stato dovranno:
● accedere all’Istituto rispettando la distanza sociale di 1m, indossando la mascherina di
comunità
● igienizzare le mani mediante i dispenser disposti lungo il corridoio, prima di accedere
all’aula.
All’interno dell’aula si dovrà mantenere costantemente la distanza sociale di 1m dagli altri alunni
e 2m dal docente.

La mascherina di comunità o chirurgica andrà indossata in tutte le circostanze che prevedono
movimento e impossibilità di distanziamento adeguato. In aula gli studenti, seduti al proprio posto
potranno, salvo diversa indicazione delle autorità sanitarie, togliere la mascherina.
Gli alunni impegnati nelle aule del primo piano della sede centrale utilizzeranno il vano scala centrale
per l’accesso alle aule e il vano scala in fondo al corridoio per l’uscita dal plesso scolastico.
Gli alunni impegnati nelle aule del piano terra della sede centrale utilizzeranno per l’accesso le porte
ubicate di fianco al laboratorio 010 e come uscita la porta allarmata in fondo al corridoio.
Gli alunni impegnati durante i corsi di recupero nelle aule del piano terra della sede associata di via
Cervinia, utilizzeranno l’ingresso principale sia per l’ingresso all’istituto che per l’uscita dall’Istituto.
Gli alunni impegnati durante i corsi di recupero nelle aule del piano seminterrato della sede associata di
via Cervinia utilizzeranno il vano scala dell’ala nuova sia per l’entrata che per l’uscita.
Durante la fase di uscita gli studenti dovranno nuovamente igienizzare le mani. L’utilizzo delle
macchinette distributrici di vivande dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate sulle stesse.
Durante la ricreazione gli alunni dovranno rimanere nelle proprie aule, recandosi in bagno in modo
contingentato.
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 (Collaboratore del Dirigente Scolastico). Il referente scolastico per COVID19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore
legale. Si dovrà procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
Se la temperatura superiore ai 37,5°C è rilevata all’ingresso dell’Istituto, l’alunno verrà ospitato
nell’infermeria dell’Istituto per quanto concerne la sede Centrale e nell’auletta del primo piano
adiacente all’aula 24 per quanto riguarda la sede associata.
Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche
preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
All’alunno verrà fatta indossare una mascherina chirurgica se la tollera.
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 condurre lo studente presso la propria abitazione.
In assenza di mascherina, dovrà essere fatta rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere
riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
Dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa, si dovranno pulire e disinfettare le superfici della
stanza o area di isolamento.

I genitori devono contattare il PLS(Pediatra di libera scelta)/MMG (Medico di medicina generale) per
la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19,
richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione).
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di
prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con
il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale
scolastico e agli alunni.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare 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.
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, 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 (ECDC, 31 luglio
2020);
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.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
● Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e
le procedure conseguenti.
● Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente
Cso 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.
● Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
● Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e
le procedure conseguenti.
● Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come
indicato precedentemente
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, al proprio domicilio
●
●
●
●
●
●
●
●

L’operatore deve restare a casa.
Informare il MMG.
Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.
Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente
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.

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi
● Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
● La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva
ha visitato o utilizzato la struttura.
● Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
● Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
● Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule,
mense, bagni e aree comuni.
● Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e
gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso
confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi
all’ultima esposizione. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19
dovrà:
● fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
● fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno
della classe in cui si è verificato il caso confermato;

● fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i
casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla
diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
● indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
● fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
I collaboratori scolastici provvederanno:
● alla rilevazione della temperatura del personale all’ingresso dell’Istituto
● ad informare il referente scolastico per COVID-19 (Collaboratore del Dirigente Scolastico) nel
caso di un alunno o di una persona con temperatura superiore a 37,5°C
● a far riportare al personale esterno sul registro posto all’ingresso dell’Istituto tutti i dati richiesti
● all’igienizzazione delle aule nel cambio tra una classe e l’altra
● all’igienizzazione delle macchinette distributrici più volte al giorno
L’utilizzo dei servizi igienici dovrà avvenire in modo contingentato al fine di evitare assembramenti
all’interno degli stessi facendo molta attenzione all’igiene personale (lavaggio delle mani e utilizzo di
soluzioni igienizzanti).
L’accesso dei genitori presso l’Istituto dovrà limitarsi alle situazioni indispensabili prediligendo il
contatto telefonico, l’invio di mail, la presenza su appuntamento. L’ingresso all’interno dell’Istituto
dovrà avvenire previa igienizzazione delle mani e rilevazione della temperatura da parte dei
collaboratori scolastici. Si dovrà compilare il registro posto all’ingresso dell’Istituto fornendo le
generalità richieste al fine di effettuare, in caso di necessità, un tracciamento del personale che ha avuto
accesso all’Istituto. Per accedere alle segreterie di dovrà percorrere il vano scala centrale ala nuova
mentre per le uscite si dovrà utilizzare il vano scala centrale dell’ala vecchia. All’uscita si dovrà
nuovamente procedere all’igienizzazione delle mani.

Grazie a tutti per la collaborazione

