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Prot.n. 7718  1.1.g 

Recanati, 18 ottobre 2020 

 

 

Ai Genitori  

Agli studenti 

 

 

OGGETTO: Disposizioni inerenti la gestione di eventuali casi COVID - Riammissione a Scuola  

 

Allo scopo di chiarire le procedure inerenti l’oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

ALUNNO CHE PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA 

DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 

 

 L’alunno  che  presenta  anche  uno  solo  di  questi  sintomi:  tosse,  cefalea,  sintomi  
gastrointestinali (nausea/vomito,   diarrea),   faringodinia  (mal   di   gola   o   dolore   alla   faringe),   

dispnea,   mialgie, rinorrea/congestione   nasale,   difficoltà   respiratorie,   perdita   improvvisa   o 

diminuzione   dell’olfatto (anosmia/iposmia), perdita o alterazione del gusto (ageusia/disgeusia), 

temperatura corporea superiore a 37,5°C  deve restare a casa. 

 Il genitore deve contattare tempestivamente il pediatra/medico di famiglia per la valutazione clinica 
(triage telefonico) del caso; 

 Il pediatra/medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico (tampone) secondo le modalità operative definite dalle strutture sanitarie dell’ASUR;  

  L’ Asur provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Se l’esito del tampone è positivo il Dipartimento di Prevenzione (DdP) si attiva per l’effettuazione 
dell’indagine epidemiologica: avvia la ricerca dei contatti stretti e, se necessario, dispone le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica; 

 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 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla 

data dell’ultimo contatto con il caso confermato; 

 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. 

 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/medico di famiglia che redigerà una 

attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

  

 

ALUNNO CHE PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA 

DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO 

 

 Quando l’operatore scolastico viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19. 
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 Il  referente  scolastico  per  COVID-19  o  altro  componente  del  personale  scolastico  deve  
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 L’alunno viene ospitato in una stanza dedicata dove sarà vigilato dal personale scolastico e gli sarà 
misurata la temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 I genitori devono recarsi tempestivamente a Scuola per condurre l’alunno presso la propria 

abitazione. 

 I genitori devono contattare il pediatra/medico di famiglia per la valutazione clinica (triage 
telefonico) del caso;  

 Verrà attivata la medesima procedura prevista per il caso COVID presso il proprio domicilio. 
 

 

RIAMMISSIONE  A  SCUOLA   DOPO L’ASSENZA   NON DOVUTA A  COVID 

 

 Dopo un’assenza di qualsiasi durata il genitore (lo studente se maggiorenne), prima del rientro a 
Scuola, compila la giustificazione sul Registro Elettronico ClasseViva indicando la causale (salute, 

famiglia, …); 

 Qualora l’assenza sia dovuta a motivi di salute, ma il pediatra/medico di famiglia ritenga che i 

sintomi non siano compatibili con il COVID-19 e non rilasci alcun nulla osta o certificazione, il 

genitore, oltre a compilare la giustificazione  sul  Registro  Elettronico,  deve  sottoscrivere  

l’autodichiarazione  allegata  alla  presente  comunicazione (Allegato 1), inviandone una copia 

tramite e-mail (mcis00400a@istruzione.it ) alla Segreteria. 

 

 

 

 
 

                             Il  Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Antonella Marcatili 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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