
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti e al personale ATA 

Alle Assistenti Amministrative addette all’area Personale e Didattica 
p.c.  

al DSGA competente per il Piano pulizia e sanificazione 
al docente referente COVID prof.ssa Sabina Nobili   

e ai sostituti del docente referente COVID  
competenti per i rapporti con il DpP in presenza di casi 

al Medico Competente della sorveglianza sanitaria 
 
Oggetto: Casi con sintomatologia compatibile con COVID – assenze e documentazione per il rientro a scuola 
 
 
 

Ritenendo fondamentale l’informazione e la conoscenza delle procedure e delle modalità definite a livello 
nazionale e contestualizzate nel modello organizzativo di questo Istituto, per una gestione serena e corretta di situazioni 
delicate, vi riepilogo alcune misure organizzative e procedurali da tenere presenti,  alla luce di quanto stabilito dalla 
normativa, dai regolamenti interni e dalle indicazioni operative specifiche fornite nel Rapporto ISS COVID-19 (aggiornato 
alla versione del 28 agosto 2020). 
 

In premessa, appare opportuno ricordare di misurare a casa la temperatura corporea prima di recarsi a scuola 
- regola fondamentale per tutelare la propria salute e quella degli altri – e, in presenza di sintomatologia compatibile 
con COVID -19, di restare a casa e rivolgersi al proprio medico, comunicando l’assenza a scuola (il personale alla 
segreteria, gli studenti ai docenti tramite registro elettronico). 
 
Qualora giunti a scuola si rilevi una temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-
19, si procederà secondo quanto stabilito dalle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, fornite dall’ISS e aggiornate al 28.08 2020, che qui si richiamano: 

 Se la manifestazione interessa lo studente: l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno 
sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 il quale direttamente, oppure tramite 
l’assistente amministrativo addetto all’area didattica-studenti, deve telefonare immediatamente ai genitori, i 
quali provvisti di mascherina ritireranno lo studente e si rivolgeranno al proprio medico. In attesa dell’arrivo 
dei genitori lo studente, provvisto di mascherina, sarà ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento 
e sorvegliato dal collaboratore scolastico addetto al piano, che non presenti condizioni e che dovrà mantenere 
il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato 
a un genitore. 

 Se la manifestazione interessa un docente o ATA: l’operatore scolastico deve indossare la mascherina e può 
allontanarsi dalla struttura scolastica rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di 
medicina generale per la valutazione clinica necessaria. In questo caso il personale presente in sede assicurerà 
ogni utile immediata misura organizzativa, dettata dal buon senso e dalle normali regole di prudenza e 
diligenza, perché sia assicurata la vigilanza e la sorveglianza degli studenti. 

 
In ogni caso, in presenza di sintomatologia respiratoria, in generale, va rispettata l’etichetta respiratoria (tossire e 
starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito) e in presenza di casi sintomatici di cui sopra, 



i collaboratori scolastici addetti al piano terra provvederanno a pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di 
isolamento dopo che l’alunno/il lavoratore sintomatico è tornato a casa. 
 
Riepilogo di seguito le principali ipotesi riguardanti l’assenza per malattia ordinaria, per quarantena cautelativa per 
sospetto COVID -19 e per malattia confermata dai test. 

 IPOTESI 1: ASSENZA PER MALATTIA NON RICONDUCIBILE AL COVID-19 
Il personale docente e ATA in servizio comunicherà l’assenza come prassi e il medico rilascerà certificato con prognosi 
secondo la procedura telematica. 
I genitori degli studenti, per effetto della Legge Regione Lazio 22 ottobre 2018 n. 7 (art. 68 comma 1 - obbligo certificati 
richiesti da misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica), per assenze superiori a 5 giorni, dovute a malattie non 
riconducibili a COVID-19, sono tenuti a presentare, tramite registro elettronico, giustificazione dell’assenza e certificato 
medico per la riammissione rilasciato dal medico curante.  
Le assenze superiori a 5 giorni per motivi diversi da malattia, vanno preventivamente comunicate ai docenti della classe, 
tramite registro elettronico, dichiarando che l’assenza a scuola del proprio figlio nel periodo dal/al sarà dovuta a motivi 
diversi da malattia. Solo in questo caso non sarà richiesto il certificato per la riammissione a scuola. 
 

 IPOTESI 2 ASSENZA PER SOSPETTO MALATTIA RICONDUCIBILE AL COVID-19 
In presenza di sospetto di un caso di Covid-19, il medico di medicina generale valuta se richiedere l’esecuzione del 
tampone diagnostico con le modalità in uso presso la ASL competente e prescrive la quarantena in via prudenziale.  
Se uno studente o un lavoratore della scuola risultano positivi al tampone: il Dipartimento di prevenzione della ASL 
competente avviserà il referente scolastico Covid-19 e l’alunno/l’operatore rimarrà a casa fino alla scomparsa dei 
sintomi e all’esito negativo di due tamponi, eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del 
Dipartimento stesso in merito alla riammissione in comunità. 
Per la riammissione a scuola/in servizio dovrà essere presentato un attestato di avvenuta guarigione rilasciato dal 
Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente.  
 
Cosa fa il Dipartimento di Prevenzione della ASL: procede con l’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di 
contact tracing (ricerca e gestione dei contatti) e provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi 
all’ultima esposizione per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato.  
 
Cosa fa la scuola: Il referente scolastico COVID-19, sulla base degli spostamenti tracciati dai docenti in servizio nella 
classe interessata nel registro elettronico e di ogni ulteriore informazione disponibile, relativamente agli spostamenti 
del personale, fornisce al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente 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 collaboratori scolastici, muniti di dispositivi individuali di protezione (mascherine e guanti) e nel rispetto dei 
protocolli interni, provvedono alla igienizzazione e sanificazione approfondita dell’area di isolamento e degli ambienti 
frequentati dallo studente o dal lavoratore, comprese le superfici di contatto.  
Se uno studente o un lavoratore della scuola risultano negativi al tampone: il medico di medicina generale, una volta 
terminati i sintomi, produrrà un certificato di rientro a scuola/in servizio in cui deve essere riportato il risultato negativo 
del doppio tampone effettuato secondo le modalità previste.  
 
 
Tutela della privacy  
Al fine di garantire il rispetto della privacy e la riservatezza delle informazioni riguardanti lo stato di salute di studenti e 
dipendenti, sono state definite le procedure di posta elettronica da utilizzare esclusivamente per l’invio di comunicazioni 
attestanti lo stato di salute in generale, in cui siano riportati dati su patologie, certificazioni/o attestazione rilasciate dal 
medico di famiglia e dal Dipartimento di Prevenzione della ASL competente. Le modalità operative saranno utilizzate 
non solo per questa fase emergenziale, ma anche per tutte le procedure che richiedano la produzione di 
documentazione sanitaria (compresi infortuni).   

 Casella per l’invio delle comunicazioni che riportano dati sensibili sulla salute degli studenti:                                
RISERVATA fris01100q@istruzione.it . 

 Casella per l’invio delle comunicazioni che riportano dati sulla salute del personale docente e ATA 
RISERVATA fris01100q@istruzione.it . 

 
Relativamente alle giustificazioni – attestazioni di guarigione per periodi di quarantena (Ipotesi n.2), l’assistente 
amministrativo dell’ufficio Didattica, acquisita l’attestazione, darà comunicazione di avvenuta giustificazione 
dell’assenza al docente in servizio in classe. 
 
DAD per assenze lunghe dovute a quarantena oppure ad altre patologie  
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I genitori degli studenti per i quali ricorrano queste condizioni, in presenza di manifestazioni asintomatiche o comunque 
di patologie che lo consentano, potranno chiedere ai docenti della classe l’attivazione della didattica a distanza, così da 
consentire allo studente di seguire le lezioni nella misura massima possibile.  
La richiesta va inoltrata tramite comunicazione al registro elettronico, inviata per conoscenza al dirigente per l’adozione 
delle misure organizzative conseguenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fabio GIONA 


