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Alle famiglie  

 

 

Oggetto: giustificazioni assenze e altre misure di prevenzione del contagio e gestione di casi 

sospetti 

 

 

Le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole” (approvate 

dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL) e gli altri 

documenti diffusi dal Comitato Tecnico scientifico prevedono l’obbligo per alunni e studenti di 

rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali, contattando 

il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia per la valutazione clinica e l'eventuale 

prescrizione del tampone naso-faringeo. 

Inoltre, al fine di sviluppare comunicazione e sinergia tra medici curanti (PLS e MMG), 

Dipartimento di prevenzione e le stesse istituzioni scolastiche, è prevista la nomina di un referente 

COVID-19 della scuola, che, per il nostro Istituto, è stato individuato nella persona del Direttore 

Amministrativo Paolo Proietti, di cui si fornisce il recapito  e-mail: 

paolo.proietti@istitutosantamaria.com. 

 

Il referente sarà affiancato dai Coordinatori didattici di settori e dai rispettivi docenti vicepresidi.  

 

Per una corretta ed efficace gestione delle misure di contenimento del contagio si chiede la 

collaborazione dei genitori nel seguire puntualmente le seguenti procedure: 

1. inviare alla scuola tempestiva comunicazione delle assenze per motivi sanitari in modo da 

rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;  

2. dare comunicazione immediata al Coordinatore didattico del settore interessato e al 

Referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un alunno risultasse tra i contatti stretti di 

un caso confermato COVID-19.  

Nei casi sospetti le modalità di gestione saranno le seguenti:  

 

Alunno con aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avviserà il referente 

scolastico per COVID-19.  

2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefonerà 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

3. L’alunno, cui sarà fatta indossare una mascherina chirurgica, sarà ospitato in una stanza 

dedicata o in un’area di isolamento. 

4. Se non fatto in precedenza si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, 

da parte del personale scolastico, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 

contatto.  
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5. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica 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.  

6. I genitori dovranno contattare il Pediatra di Libera Scelta /Medico di Medicina Generale per 

la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

7. Il Pediatra di Libera Scelta /Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, 

richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di 

prevenzione.  

 

Alunno con aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

1. L'alunno deve restare a casa. 

2. I genitori devono informare il Pediatra di Libera Scelta /Medico di Medicina Generale. 

3. I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute al 

Coordinatore didattico del proprio settore. 

4. 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 

 

COMPITI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

1. Il Dipartimento di prevenzione provvederà all’esecuzione del test diagnostico. 

2. Il Dipartimento di prevenzione si attiverà per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 

• Se il test è positivo:  

1. Si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria 

della struttura scolastica nella sua parte interessata. 

2. Per il rientro a scuola 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. 

3. Il referente scolastico COVID-19 fornirà 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 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. 

4. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 

personale scolastico e agli alunni. 

 

• Se il test è negativo: 

1. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-

CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg.  

2. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa 

del secondo test. 
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3. 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 seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e 

regionali. 

Si segnala che, qualora un alunno fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del 

Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

In ogni caso, l’alunno che si sia assentato dalla scuola per malattia potrà essere ammesso 

nuovamente nell’Istituto solo ed esclusivamente previa attestazione del Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale. 

 

  

Giustificazione delle assenze 

 

A partire dal corrente anno scolastico 2020/21 la giustificazione delle assenze degli alunni sarà 

effettuata on line direttamente sul Registro elettronico Axios tramite un PIN dedicato a tale servizio 

(diverse da quelle per il Registro elettronico). 

 

Le credenziali di accesso con il PIN per la giustificazione delle assenze verranno inviate ai genitori, 

all'indirizzo e-mail indicato in anagrafica. Entrambi i genitori, in possesso ognuno di una propria 

credenziale di accesso, potranno giustificare sul registro elettronico. 

 

Si precisa che le credenziali di accesso e soprattutto il PIN, sono strettamente personali, non devono 

essere fornite agli studenti e garantiscono a tutti gli effetti l’autenticità e la veridicità della 

giustificazione effettuata online, con relativa valenza legale. 

 

Da ultimo si sottolinea l’importanza della collaborazione scuola-famiglia per la funzionalità delle 

strategie di contenimento della pandemia e per non vanificare le misure organizzative e di 

prevenzione del contagio messe in atto da questo Istituto, nel pieno rispetto delle procedure fissate 

dalle autorità sanitarie. 

 

 

IL RETTORE 

 


