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Circ. 22/2020-21
Prot. 9891/04-08

Napoli 24.09.2020

Al Personale dell’IC NOVARO CAVOUR
Ai Genitori
Agli Studenti
Atti scuola
Sito WEB
OGGETTO: Disposizioni intervento su casi sospetti di COVID – 19 in ambiente scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che la scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da COVID – 19,
in maniera complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle
misure sanitarie;
CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono necessarie la
comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli
studenti, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati;
TENUTO CONTO dei documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto alla
diffusione del virus ed in particolare :
- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) del
Ministero dell’Istruzione;
- Il Verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508 del Comitato Tecnico Scientifico
- Il Verbale del 31 agosto 2020, n. 104 del Comitato Tecnico Scientifico
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione,
INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del
21/08/2020;
VALUTATO
▪
▪

indispensabile prevedere, i fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti:
un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale
scolastico;
il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura
corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio
educativo dell’infanzia o a scuola;
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▪

RITENUTO
PRESO ATTO

la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola C
di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato,
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno
preventivamente reperiti;
▪ la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o
MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale
prescrizione del tampone naso-faringeo;
assenze improvvise di studenti o docenti (pari o superiore al 40%), tenendo
conto anche della situazione delle altre classi;
che il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 indica quali sintomi COVID nei bambini:
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia,
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione
generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione
del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31
luglio 2020);

DISPONE
1. il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio
da COVID - 19:
- invita il collaboratore scolastico di turno al piano ad accompagnare l’alunno nell’ambiente
dedicato all’accoglienza degli studenti ed a segnalare il caso sospetto al referente COVID ed al
dirigente scolastico. La comunicazione può essere fatta al referente del proprio ordine di scuola o
al referente di plesso (nel caso in cui il referente dell’ordine di scuola non sia presente o sia
impegnato);
2. il referente COVID:
- misura allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi, evitando il contatto con
la fronte dello studente;
- nel caso in cui la temperatura sia superiore a 37.5° provvede immediatamente a contattare la
famiglia per il prelievo dell’alunno a scuola
- avvisa il ds della situazione
- compila il Registro COVID con i riferimenti dell’accaduto
(Il registro COVID è custodito in presidenza)
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Nel caso in cui la temperatura dello studente è maggiore di 37.5 °:
- viene avvisata la famiglia per il prelievo dello studente
- viene disposta l’immediata sanificazione della classe (gli alunni si recheranno in palestra per il
tempo della sanificazione)
Nel caso in cui la temperatura dello studente è minore di 37.5 °, ma lo studente mostra sintomi
influenzali o similinfluenzali:
- viene avvisata la famiglia per il prelievo dello studente

I minori non devono restare MAI da soli ma con un adulto fino a quando non saranno affidati a un
genitore;
Gli studenti potranno rientrare a scuola salvo esibizione al dirigente scolastico/referente scolastico
per il COVID – 19 dell’ATTESTAZIONE di assenza di malattia e di esecuzione, qualora prescritto dal
medico curante, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto
da documenti nazionali e regionali;
3. il docente presente in classe deve:
-comunicare, per iscritto, al dirigente scolastico o al referente scolastico per il COVID – 19 un
eventuale numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi
attivano il Dipartimento di Prevenzione;
-annotare nel registro di classe contatti tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le
supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare
l’identificazione dei contatti
INVITA
1. i genitori:
- a NON portare a scuola i propri figli, contattando il medico di famiglia, in caso di sintomatologia
e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C e in caso di sintomalogia simil influenzale;
a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari;
Il Dirigente scolastico
Luciano Maria Monaco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. S. NOVARO-CAVOUR”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Nicolardi, 236 – 80131 Napoli Tel 0810176536 - Fax 0810176536
Distretto 46 – Cod.Min.NAIC82200T cod. fisc.95137680633

E-mail - naic82200t@istruzione.it

Referenti COVID
Responsabile: Luciano Maria Monaco
Plesso Novaro

Plesso Cavour

Referenti di plesso : Pisani Massamormile – Zurlo-Cesaro
Referenti Infanzia

Cesaro – Bianco .

Referenti Primaria

Cesaro – Beatrice-Appierto-Chiodi

Referenti Media

Pisani Massamormile – Zurlo

Referenti di plesso : Di Biase – Spora
Referenti Infanzia

Di Franco- De Maio

Referenti Primaria

Bruno-Galdi-Uccella-Caputo

Referenti Media

Gaeta – D’Avino – Di Gennaro
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