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Circ. n. 35 Maglie, 25 settembre 2020 

 

• Ai/lle Docenti 

• Ai genitori/trici e ai tutori/trici 

• Alla DSGA 

• Al personale ATA 

• Alla RSU, al RLS e al RSPP 

• Alle Responsabili di Plesso 

• Ai componenti del Comitato COVID 

• Al sito WEB  

sezione “COVID 2020/21” e 

“AVVISI” 

 

OGGETTO: “Referenti Covid” e procedure in caso di sospetta sintomatologia da COVID 

19 – Riammissione a scuola degli alunni e degli studenti. 

 

Con la presente si comunicano i referenti COVID dell’Istituto Comprensivo di Maglie: 

• “Referente COVID” d’Istituto: il Dirigente Scolastico. 

• “Referente COVID” d’Istituto supplente: Prof. Alfonso CANNOLETTA 

 

Referenti COVID di Plesso 

Si indicano le seguenti persone quali referenti di plesso con l’incarico operativo di chiamare le famiglie 

qualora dovesse verificarsi un caso da trattare secondo il protocollo di emergenza più sotto declinato. 

 

Sede di Scuola Secondaria di I Grado in Via Manzoni: 

- DSGA, Dott.ssa Ornella DANIELI; 

- Prof. Alfonso CANNOLETTA;  

- Prof.ssa Valeria IOSI (supplente) 

- Sig. Massimo GRECO (supplente). 

 

Sede di Scuola Secondaria di I Grado in P.zza Bachelet: 

- Prof.ssa Maria Vincenza TARANTINO; 

- Prof.ssa Manola BRAY (supplente); 

- Sig. Donato CUTRINO (supplente). 

 

Sede di Scuola Primaria “G. De Giuseppe” in Via Diaz: 

- Docente Giuliana COLUCCIO; 

- Docente Elisa CALO’ ROSSETTI (supplente). 

- Sig.ra Giovanna PALMA (supplente). 

 

Scuola dell’Infanzia con sede c/o la Scuola Primaria “G. De Giuseppe” in Via Diaz: 

- Docente Ada DE GIORGI; 

- Docente Maria Rosaria MASTROLEO (supplente). 

- Sig. Antonio CARLUCCIO (supplente). 
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Scuola dell’Infanzia con sede in Via Cubaju 

- Docente Maria Rosaria DE MEDICI; 

- Docente Stefania PLANTERA (supplente) 

- Sig.ra Rosaria Anna MAGGIULLI (supplente). 

Si precisa che le persone sopra indicate hanno il compito di attivare i passaggi organizzativi previsti dal 

Rapporto I.I.S. COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”, con particolare riferimento per quel che è 

contenuto nel paragrafo 2.1.1 “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”. 

 

Procedura in caso di insorgenza di un caso a scuola 

 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19; 

2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale e, contestualmente, avvisare la Dirigente Scolastica o 

suo delegato; 

3. L’alunno dovrà indossare la mascherina; 

4. L’alunno sarà accompagnato nello specifico “Ambiente COVID”, individuato all’interno di ogni 

plesso; 

5. Si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante il termo-scanner. 

6. Il minore resterà 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 prelevato da un 

genitore/tutore legale. 

 

Indicazioni operative:  

 

1. L’insegnante che rilevi sintomi respiratori (tosse, faringodinia, rinorrea, dispnea) o gastroenterici 

(vomito e diarrea) censiti nei documenti delle autorità sanitarie o che sospetti una temperatura 

superiore ai 37,5 C, chiamerà un/a collaboratore/trice scolastico/a del piano o referente COVID 

per la presa in carico del ragazzo .  

2. Questi, indossati i dispositivi di protezione (mascherina chirurgica o di tipo FFP2, visiera, guanti 

ed altri eventuali dispositivi forniti dalla scuola), si accerterà che l’alunno/a o lo/la studente/ssa 

indossi una mascherina chirurgica ed eventualmente gliene fornirà immediatamente una e lo/la 

accompagnerà presso il locale all’uopo designato del plesso, adibito ad “ambiente COVID”.  
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3. Il/la collaboratore/trice scolastico/a, tramite la collaborazione del/la collega al piano o 

telefonando al Centralino o equipollente, chiederà che venga fornito il termo-scanner e 

provvederà a misurare la febbre.  

4. Il risultato della misura verrà comunicato sia al familiare che si presenterà per il ritiro dell’alunno 

sia al Dirigente scolastico.  

5. Il/la collaboratore/trice scolastico/a o Referente COVID resterà in attesa dell’arrivo del/la 

familiare rispettando le distanze di sicurezza.  

6. Una volta avvenuta la consegna dello/la studente, il/la collaboratore scolastico/a o Referente 

COVID provvederà a lavarsi le mani. 

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, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica. 

7. Nel caso in cui l’unico elemento rilevato dall’insegnante fosse lo stato febbrile e questo non 

risultasse dalla misurazione, il protocollo ha termine e l’alunno/a o lo/la studente/ssa rientra in 

classe.  

Inoltre: 

• Il collaboratore scolastico dovrà pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento 

dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

(PLS: “pediatra di libera scelta” – MMG: “medico di medicina generale”); 

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP (Dipartimento di prevenzione ASL); 

• 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, nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy, deve fornire 

al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti con cui 

il confermato è stato in 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 D.d.P. deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni; 



 

Pag. 4 

• 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; 

7. 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. 

 

Procedura di riammissione a scuola 

Si ritiene utile in questa sede esplicitare le modalità di “Riammissione in comunità” in funzione della 

situazione organizzativa della nostra scuola: 

• Ad avvenuta guarigione clinica (cioè in totale assenza di sintomi) è prevista la riammissione in 

comunità previa attestazione del PSL/MMG: 

◦ per i casi negativi, al momento che il medico giudica opportuno; 

◦ per i casi Covid, dopo la negativizzazione dimostrata con 2 tamponi molecolari a distanza di 

24 ore uno dall'altro effettuati presso lo stesso ambulatorio, previa prenotazione. 

• In caso di assenza pari o superiore a tre giorni per motivi di salute ordinari, le famiglie 

giustificheranno l’assenza sul libretto scolastico e forniranno l'attestazione medica firmata dal 

medico (PLS o MMG);  

• In caso di assenza dovuta a motivi diversi dalla malattia o per malattia inferiore a tre giorni, il 

genitore o chi ne fa le veci deve compilare il format allegato alla presente circolare (ALLEGATO 

1); 

• In caso di assenza per Covid-19, le famiglie forniranno l’attestazione medica per il rientro a scuola 

dopo “assenza per Covid-19” redatto dal proprio medico (PLS o MMG); 

• Gli/le insegnanti della scuola, tramite il proprio coordinatore di classe, sono tenuti a segnalare al 

Dirigente scolastico eventuali assenze degli alunni pari o superiori al 40% in una classe. 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 

 


