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Circolare n. 32            Livorno, 28/09/2020 
 
 

Alla c.a.    Genitori/Famiglie/Tutori 
 

Studentesse e Studenti 
 

Personale docente 
LORO SEDI  

 
Referenti/Sostituti Covid-19 

LORO SEDI 
 

Referenti di plesso 
LORO SEDI 

 
e p.c.     Ufficio di Protocollo 

 
Ufficio di segreteria – Didattica 

Sig. Fabio Meini 
 

 
 
OGGETTO: Gestione casi di comparsa sintomi riconducibili a Covid-19 studentesse e studenti 

_ Modulistica di notifica ai genitori/tutori/delegati _ Termine ultimo consegna 
deleghe di cui circ. n. 30 del 26/09/2020 

 
 
Si illustra di seguito la procedura da attivare nel caso in cui un alunno, in ambiente scolastico, presenti 
un aumento della temperatura corporea al di sopra i 37,5°C o altro sintomo compatibile con Covid-19 
(il riferimento è la p. 9 del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione 
dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 
agosto 2020): 
 

a. l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per Covid-19. 

b. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

c. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
d. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

individuato (Referente/Sostituto Covid-19), mediante l’uso di termometri che non prevedano il 
contatto fisico. 

e. Se l’alunno è minorenne 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 
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distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina fino a quando l’alunno non sarà 
affidato a un genitore/tutore legale. 

f. Dovrà essere dotato di mascherina 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. 

g. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, 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 fornito 
dalla scuola. 

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

i. I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale per la 
valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

j. Il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto Covid-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione presso la ASL 
competente. 

k. Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
l. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 
m. Se il test è positivo, si notifica il caso e si riavvia 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 ultime 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 
Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 
personale scolastico e agli alunni. 

n. Se il tampone oro-naso faringeo è negativo in paziente sospetto per infezione da Sars-CoV-2 a 
giudizio del pediatra o medico curante, il test si ripeterà a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

o. 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 Pediatra di Libera Scelta/Medico di 
Medicina Generale che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola 
poiché è stato eseguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione di Covid-19 di cui 
sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
Si rende noto che alla p. 15 dell’Allegato A della Delibera n. 1256 del 15/09/2020 si contempla altresì 
che:  
 

- sulla base della disponibilità di risorse umane e strumentali, il referente del Dipartimento di 
Prevenzione si reca in proprio o invia personale del Dipartimento di Prevenzione presso la 
struttura scolastica per l’effettuazione del test diagnostico1. Nel caso in cui l’alunno sia 

 
1 Per test diagnostico si intende al momento il test molecolare, in attesa di indicazioni da parte del Ministero della Salute 
sull’uso dei test antigenici rapidi. 
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minorenne, l’esecuzione del test deve avvenire in presenza di un genitore o tutore legale. 
L’esecuzione del prelievo e l’esito del test sono registrati sull’apposita APP realizzata a livello 
regionale. Tale opzione operativa sarà attivata dal momento in cui saranno disponibili i 
test antigenici rapidi. 

 
A integrazione di quanto descritto, e per la proficua gestione interna del protocollo nazionale, si dispone 
che: 
 

1. Il Referente/Sostituto Covid-19, contestualmente alla telefonata alla famiglia/tutore dell’alunno 
di cui alla lett. b, effettuerà fonogramma dell’esito dell’azione per poi trasmetterlo all’indirizzo 
istituzionale liis00900c@istruzione.it per la registrazione a protocollo e conseguente 
acquisizione al fascicolo personale dello studente. 

2. Il Referente/Sostituto Covid-19, al momento del prelevamento dell’alunno da parte della 
famiglia, leggerà e compilerà inoltre, in ogni sua parte, l’allegato modulo di notifica, 
sottoscrivendolo congiuntamente al genitore/famiglia/tutore ovvero altro soggetto delegato al 
prelevamento. 

3. Il modulo di notifica, debitamente sottoscritto, dovrà essere tempestivamente trasmesso, a 
impulso del Referente/Sostituto Covid-19 ovvero Referente di plesso e a mezzo mail 
istituzionale liis00900c@istruzione.it all’Ufficio di Segreteria – Didattica per le successive 
operazioni di protocollo e acquisizione al fascicolo personale dello studente. La copia in 
possesso del Referente/Sostituto Covid-19 andrà da lui custodita, in apposito raccoglitore, nel 
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. 

4. L’Ufficio di Segreteria – Didattica, protocollato il documento, lo notificherà alla famiglia/tutore 
coinvolta e, per conoscenza, al Referente/Sostituto Covid-19 e al Referente del plesso di 
riferimento, il quale ultimo lo raccoglierà in registro riservato per ogni eventuale successivo 
dovuto riscontro. 

5. Il Referente/Sostituto Covid-19 provvederà, in ogni caso e in sinergia con il Referente di plesso, 
alla registrazione, cronologicamente ordinata, tramite file allegato dei casi/focolai rilevatisi, con 
riscontro delle venture certificazioni mediche attestanti le condizioni di idoneità per il rientro a 
scuola. 

6. Di tali ultime certificazioni il Referente di plesso darà notizia al docente Coordinatore di classe 
ovvero al/i docente/i in servizio alla prima ora del giorno di rientro a scuola dello/gli studente/i 
interessato/i. 

 
Si chiarisce che il/i docente/i in servizio nella/e classe/i ospitante/i casi di comparsa di sintomi 
riconducibili a Covid-19 dovrà/anno l’avvenuta traduzione dell’allievo/a in Aula Covid-19 
esclusivamente sul Registro cartaceo alla rubrica Comunicazioni del Dirigente scolastico o dei 
professori. 
 
I Certificati medici per il rientro a scuola post focolaio Covid-19 andranno esibiti e consegnati ai 
Referenti di plesso o, in loro assenza, ai Collaboratori del Dirigente scolastici. Costoro avranno cura di 
custodirli, fino a successiva trasmissione in Segreteria Didattica, in archivio appositamente dedicato. 
 
Per la migliore efficacia delle azioni in oggetto si invitano infine i Genitori/Famiglie/Tutori a 
trasmettere le deleghe di autorizzazione al ritiro della/del propria/o figlia/o da parte di soggetti 
terzi (di cui alla circ. n. 30 del 26/09/2020) entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 5 ottobre p.v. 
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Grazie a Tutte e Tutti per la sempre fattiva collaborazione. 
 
 
Allegati: 
 

- Modulo di notifica isolamento Aula Covid-19 
- Registro cronologicamente ordinato focolai Covid-19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 
 
 


