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Referenti covid 
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Oggetto: Informativa su modalità di gestione dei sintomi di malessere a scuola 

 

GESTIONE DEI SINTOMI DI MALESSERI A SCUOLA 

In caso di alunni che presentano segni di malessere a scuola si procederà secondo quanto sotto descritto: 

ALUNNO CHE PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O 
SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o sintomi 
di infezione respiratoria quali la tosse o difficoltà respiratorie, la scuola attiverà il protocollo covid che 
prevede che l’alunno venga allontanato da scuola ( all 1, mod covid 3 ); l’alunno indosserà la mascherina 
chirurgica e attenderà nell’aula covid l’arrivo dei genitori che avranno l’obbligo di contattare il pediatra o il 
medico di base per seguire il percorso diagnostico previsto dalla norma. 

Il rientro a scuola sarà possibile:  
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- a seguito di attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso, in caso di richiesta di 
tampone; 

- autodichiarazione dei genitori ( all 2, mod covid2 ), se il medico non ha ritenuto opportuno avviare il 
test diagnostico per il covid-19. 

 

ALUNNO CHE PRESENTA SINTOMI NON RICONDUCIBILI AL COVID 

Qualora un alunno lamenti un malessere, ma non presenti sintomi riconducibili al covid, (aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o difficoltà 
respiratorie), il referente avrà cura di redigere l’apposito registro senza compilare il dispositivo di 
allontanamento. Laddove l’alunno venga prelevato anticipatamente dalla famiglia, nell’attesa che questa 
arrivi, il minore potrà attendere in classe. La famiglia avrà cura di contattare il pediatra o il medico di base. 
Se il medico riterrà possibile il rientro già il giorno dopo, l’alunno sarà riammesso in classe in presenza di 
giustificazione e autodichiarazione sottoscritta dalla famiglia ( all 2, mod covid2 ). 
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