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         Bastia Umbra, 17 settembre 2020 
 
         AI GENITORI  
         A TUTTO IL PERSONALE 
         I C. BASTIA 1 
 
         Al sito web: www.icbastia1.edu.it 
 

 
 
OGGETTO: ICBASTIA1 - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI 
DI SARS COV2 A SCUOLA- RAPPORTO ISS N. 58/2020 
 
In riferimento all’oggetto si sottolinea l’importanza di una lettura attenta del rapporto di cui all’oggetto. 
Si riportano di seguito alcuni punti essenziali dello stesso.  
  
Le famiglie e gli operatori scolastici dovranno dare immediata comunicazione al Dirigente scolastico e 
al referente scolastico COVID nel caso in cui un alunno o un componente del personale risultassero 
contatti stretti di un caso confermato COVID 19.  
In tal caso il dirigente scolastico provvederà a darne immediata comunicazione al dipartimento di 
prevenzione. 
 
La famiglia, nel caso in cui un alunno venga rimandato a casa per aver manifestato sintomatologia 
sospetta, dovrà contattare il pediatra. Al momento del rientro a scuola dovrà essere compilata la relativa 
autocertificazione (Allegato1) consegnata a cura del collaboratore scolastico al genitore al momento del 
ritiro, in mancanza della quale l’alunno non potrà essere riammesso (per gli alunni della scuola 
dell’infanzia per assenze superiori ai 3 giorni è necessario certificato medico di riammissione). 
 
I collaboratori scolastici dovranno sanificare la stanza frequentata dall’alunno sintomatico. 
 
Alunni fragili: salvo diversa comunicazione da parte del pediatra gli alunni fragili dovranno avere una 
priorità di screening nel caso venga segnalato un caso di positività nel plesso frequentato dall’alunno 
fragile che dovrà comunque essere immediatamente mandato a casa. In presenza di questi alunni va 
riservata una attenzione particolare a tutte le regole di prevenzione 
 
 
Cosa fare se: 

1) Un alunno presenta sintomatologia similCOVID 
- l’alunno viene allontanato dalla classe e ospitato nella stanza dedicata in compagnia di un 

collaboratore scolastico che dovrà indossare mascherina chirurgica e mantenere la distanza di 
almeno 1 metro 

- l’alunno dovrà indossare la mascherina chirurgica così come chi verrà a riprenderlo 
- dopo che l’alunno è tornato a casa il collaboratore scolastico dovrà disinfettare la stanza 
- i genitori devono contattare il pediatra e seguirne le indicazioni. Al rientro a scuola devono 

consegnare la relativa autocertificazione 

mailto:pgic84300r@istruzione.it
http://www.icbastia1.edu.it/


       

 

 
 

Via Alessandro Manzoni, 1 – 06083 Bastia Umbra  (PG)    Tel. e Fax 0758000571 
Email: pgic84300r@istruzione.it : www.icbastia1.edu.it   C.F. 80012480549 

Scuole Statali Infanzia: “Umberto Fifi” – “Giovanni Paolo II” 
Scuole Statali Primarie: “Umberto Fifi” – “Ezio Giuliani” 
Scuola Statale Secondaria 1° grado: “Colomba Antonietti” 

- Laddove l’alunno, se sottoposto al test risultasse positivo si procederebbe a sanificazione 
straordinaria della scuola e alla ricerca dei contatti. L’alunno dovrà stare in isolamento a casa 
fino a negatività di due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore. Il referente COVID dovrà 
fornire l’elenco dei contatti (delle 48 ore precedenti) al dipartimento di prevenzione. In caso 
di tampone negativo a giudizio del medico, questo va ripetuto dopo 2-3 giorni, durante i 
quali l’alunno resterà a casa. In caso di diagnosi diversa (tampone negativo) l’alunno rimarrà 
a casa fino a scomparsa dei sintomi seguendo le indicazioni del medico che redigerà una 
attestazione  che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico 
di prevenzione del COVID 
 

2) un alunno o un operatore scolastico presenta una sintomatologia simil COVID al proprio 
domicilio dovrà restare a casa e contattare il proprio medico che deciderà l’eventuale 
effettuazione del tampone. L’assenza dovrà essere comunicata a scuola. Al rientro l’alunno dovrà 
presentare l’autocertificazione della famiglia. 
 

3) Un operatore scolastico presenta sintomatologia similCOVID durante l’orario di servizio: deve 
allontanarsi al più presto dalla struttura e contattare il proprio medico curante che valuterà 
l’eventuale prescrizione di test diagnostico 
 

4) Numero di assenze elevato in una classe: il referente COVID deve comunicare al dipartimento 
di prevenzione il verificarsi di un numero di assenze improvvise di studenti (es. 40%) 
 

5) Catena di trasmissione non nota: se un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso 
di cui non è nota la catena dei contatti, il dipartimento di prevenzione valuterà l’opportunità di 
effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena 
 

6) Alunno o operatore scolastico convivente con un caso: su valutazione del dipartimento di 
prevenzione il soggetto sarà posto in quarantena. Eventuali contatti stretti di quest’ultimo non 
necessitano di quarantena a meno di successive valutazioni da parte del dipartimento di 
prevenzione 
 

7) Alunno o operatore scolastico positivo: sanificazione straordinaria della scuola se sono trascorsi 
7 giorni o meno da quando la persona positiva ha utilizzato la struttura. Le aree da sanificare 
vanno chiuse fino al completamento della sanificazione, vanno arieggiate per favorire la 
circolazione dell’aria 
 

8) Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso: non vi è alcuna 
precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente 
positivo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Stefania Finauro) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993 
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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Comprensivo Bastia 1 

 

 

AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELLA RIAMMISSIONE A SCUOLA 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………… genitore dell’alunno/a ………………………………, 

frequentante la classe ………….. sez. ……, plesso: …………………………, consapevole della 

responsabilità penale e degli effetti amministrativi in caso di dichiarazione mendace, 

 

dichiara 

 

che il/la proprio/a figlio/a è stato/a assente da scuola dal ………………………….................... al 

…………………………...................., per un totale di giorni …………………………………………… 

per motivi di salute e che il pediatra di riferimento ha dato parere favorevole alla riammissione.   

 

 

 

Bastia Umbra, lì ___/___/________                                                                                                              Firma     

_____________________________  

 

 
 
 
I dati sopra indicati saranno trattati dall’istituzione scolastica nei limiti previsti dal DGPR 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
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