
 

 

 

Circolare n° 35                                                                                           

          A tutto il personale docente  

Ai referenti covid 

A tutti i genitori  

A tutto il personale ATA  

Pc al DSGA 

 

OGGETTO: GESTIONE DEI MALESSERI E RIENTRI IN COMUNITÀ 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI MALESSERI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO E 

DEI RIENTRI IN COMUNITÀ DOPO ASSENZA PER MALATTIA 

 

 

Si riportano le seguenti disposizioni tratte dai documenti del Ministero della Salute del 22 giugno e del 24 settembre 2020, e del 

Protocollo d’intesa del MI con le OO.SS. per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di covid-19 del 14/08/21 e del Piano Scuola 2021/22. 

 

1. GESTIONE DEI MALESSERI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

1.1 Insorgenza di sintomatologia riconducibile al covid19 

 

Nel caso in cui un alunno/operatore scolastico presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse continua e persistente, congestione nasale, lacrimazione degli occhi, si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s. Si riporta di seguito la disposizione: 

“Misure di controllo territoriale”: “In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una 

diagnosi di infezione da SARS- CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata 
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di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso 

già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto”.  

In base a queste disposizioni la procedura da seguire sarà la seguente: 

 

In caso di alunni 

Il docente che nota i sintomi sopradescritti deve avvisare il referente covid che procederà alla misurazione della temperatura 

nell’apposita aula covid, se questa supera il 37,5°C la famiglia sarà prontamente avvertita e provvederà a prelevare il proprio figlio/a 

e a consultare il proprio medico.  L’alunno attenderà i genitori nell’aula covid. Il referente covid dovrà compilare il dispositivo di 

allontanamento (mod.Cov3) e contattare il coordinatore dei referenti covid che segnalerà il caso all’Asp per attivare la procedura di 

segnalazione e contact tracing. 

 

In caso di operatore scolastico 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti i sintomi sopradescritti, deve avvisare il referente covid che procederà alla 

misurazione della temperatura nell’apposita aula covid, se questa supera il 37,5°C dovrà tempestivamente recarsi presso la propria 

abitazione, avendo cura di contattare il proprio medico di base.  

 

1.2 Insorgenza di sintomatologia NON riconducibile al covid  

 

Qualora un alunno lamenti un malessere, ma non presenti sintomi riconducibili al covid, 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. 1: mod. covid2).  

 

 

2. GESTIONE DEI RIENTRI IN COMUNITÀ DOPO ASSENZA PER MALATTIA 

 

2.1 Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2 o entrato in contatto con un positivo 

 

 

L’alunno/operatore scolastico positivo o entrato in contatto stretto con un positivo, dovrà attendere la guarigione/fine quarantena 

secondo i criteri vigenti, il rientro in comunità e sarà possibile solo a seguito di dispositivo di fine isolamento/quarantena predisposto 

dall’Asp. Il rientro a scuola del personale e degli studenti, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere comunque autorizzato 

dalla presidenza, è necessario quindi inviare una comunicazione alla mail della scuola, avente ad oggetto la certificazione medica 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, da cui risulti la “avvenuta negativizzazione/fine quarantena” 

secondo le modalità previste dal Ministero della Salute. 

 



 

Chi è stato in contatto con una persona convivente di un caso positivo accertato (esempio compagni di classe dell’alunno in 

quarantena il cui genitore risulta positivo), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di 

Prevenzione. 

 

Se il soggetto ha presentato sintomi a scuola o è stato presente a scuola nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi o l’esito 

positivo del tampone, chi è entrato in contatto con il soggetto sarà segnalato dalla scuola all’Asp per il contact tracing e l’eventuale 

disposizione di quarantena. 

La scuola provvederà a sanificare i locali tramite gli operatori scolastici e non è richiesta certificazione specifica, così come indicato 

dal Piano Scuola 2021/2022.  

Le comunicazioni circa lo stato di salute relativo ai casi di positività al COVID-19 e/o ai casi di quarantena 
dovuti a positività di un familiare convivente o di un contatto stretto, vanno TEMPESTIVAMENTE inoltrate 
all’indirizzo mail della Scuola che ad ogni buon fine si ricorda: paic8aa008@istruzione.it  

 

2.2 Alunno assente per malattia DIVERSA da covid-19  

 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà̀ a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni 

del PLS/MMG.  Per le disposizioni di legge della Regione Sicilia (L. di stabilità 2019 art. 4), in caso di assenze per malattia superiore 

a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia e 10 giorni per la scuola Primaria e Secondaria di I grado il rientro a scuola avverrà previa 

attestazione redatta dal PLS/MMG specificando che l’alunno può rientrare a scuola in quanto è stato seguito il percorso diagnostico 

terapeutico e di prevenzione per COVID-19. Si precisa che l’attestazione medica per malattia non è prevista per periodi inferiori, 

tuttavia l’ammissione sarà consentita previa compilazione da parte della famiglia del modello di autodichiarazione (all.1: mod. covid 

2”).  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caldarella Maria Rosa 
documento firmato digitalmente 

 


