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CIRCOLARE N.   16                                                        Ardore Marina,  22/09/2020

                                                   Al personale docente e non docente
Agli studenti
Ai Genitori

Al Direttore S.G.A. 
Alla RSU, al RLS, al RSPP

Al sito web

  OGGETTO: Referente COVID. Rete di collaborazione e figure di supporto per la
prevenzione e la gestione nel caso di insorgenza di caso di Coronavirus a scuola

Si comunica che il  referente COVID d'Istituto per l'anno in corso è il Dirigente
Scolastico.
Si indicano di seguito le  persone a cui è affidato l’incarico operativo di chiamare
le famiglie nel caso di insorgenza di un caso di Coronavirus:

Plesso via Alcide De Gasperi Ardore Marina

ᐈ  Prof.ssa  Tripodi  Maria,  Prof.ssa  Caserta  Maria,  Direttore  SGA  Valeria  Anna
Parrelli, Mezzatesta Italia (Assistente Amministrativo)

Plesso di Scuola dell'Infanzia di Ardore Vigne

ᐈ  Chiricosta  Maria  (Referente  di  plesso),  Sollazzo  Rosa,  Iacopino  Caterina,
collaboratore scolastico in servizio nel plesso

Plesso di Scuola primaria di Ardore Marina

ᐈ  Landrelli  Maria  (Referente  di  plesso),  Politanò  Chiricosta  Lucia  (Docente),
Marzano Giuseppe (Collaboratore del DS)

Plesso di Scuola primaria di Ardore Schiavo

ᐈ  Romeo  Patrizia  (Referente  di  plesso),  Timpano  Caterina  (Docente),  Franco
Barbara (Docente), Macrì Rita (collaboratore scolastico)

Plesso di Scuola primaria di Ardore Capoluogo
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ᐈ Trichilo Femia Anna (Referente di plesso), Crocè Caterina (Docente), Catizone
Anna (collaboratore scolastico)

Plesso di Scuola dell'infanzia di Benestare Centro

ᐈ Alecce Maria Carmela (Referente di plesso), collaboratore scolastico in servizio
nel plesso

Plesso di Scuola dell'infanzia di Benestare Belloro

ᐈ  Blefari  Antonella  (Referente  di  plesso),  Favasuli  Flavia  (Docente),  Callipari
Caterina (collaboratore scolastico)

Plesso di Scuola dell'infanzia di Benestare Russellina

ᐈ  Macrì  Arlena  (Referente  di  plesso),  Bruzzese  Agata  (Docente),  Trimboli
Giuseppina (collaboratore Scolastico)

Plesso di Scuola primaria di Benestare Centro

ᐈ Pascale Ivana (Referente di plesso), Macrì Beatrice (Docente), Musolino Grazia
(Docente), Maruccio Sergio (collaboratore scolastico)

Plesso di Scuola primaria di Benestare Belloro

ᐈ Crisafi Concettina (Referente di plesso), Orlando Maria (Docente), Pelle Antonio
(collaboratore scolastico)

Plesso di Scuola secondaria  di Benestare 

ᐈ Esposito Giuseppina (Referente di plesso), Sorgiovanni Marina (Docente), Zito
Cristina  (Docente), Zappia Filomena ( Collaboratore scolastico)

Plesso di Scuola dell'infanzia di Careri

ᐈ Pipicelli Anna (Referente di plesso), Garreffa Rocco (collaboratore scolastico)

Plesso di Scuola primaria di Careri

ᐈ  Lama Gabriella  (Referente  di  plesso),  Napoli  Maria  Paola  (Docente),  Napoli
Ferdinando (collaboratore scolastico)

Plesso di Scuola secondaria  di Careri

ᐈ Zappia Maria Rosaria (Referente di plesso), Lama Gabriella (Docente di Scuola
primaria), Napoli Ferdinando (collaboratore scolastico)

Plesso di Scuola dell'infanzia di Natile Nuovo

ᐈ  Ceratti  Loredana  (Referente  di  plesso),  Perri  Concetta  (Docente),  Maviglia
Michelina (Docente), collaboratore scolastico 

Plesso di Scuola primaria di Natile Nuovo

ᐈ  Bruzzese  Rita  (Referente  di  plesso),  Pangallo  Annamaria  (Docente),  Cufari
Giuseppe (collaboratore scolastico)

Plesso di Scuola primaria di Natile Superiore

ᐈ  Blefari  Giuseppina  (  Referente  di  plesso),  Mollica  Antonia  (Docente),  Ietto
Francesca (Collaboratore scolastico)

Plesso di Scuola secondaria  di Natile Nuovo



ᐈ Macrì  Rocco  (  Referente  di  plesso),  Azzarà  Paola  (Docente),  collaboratore
scolastico

Plesso di Scuola primaria di Ciminà

ᐈ  Longo  Maria  Luisa  (  Referente  di  plesso),  Sagoleo  Daniela  (collaboratore
scolastico)

I  referenti  di  plesso  o,  in  caso  di  loro  assenza/impedimento,  seguiranno  le
seguenti procedure:

– prenderanno nota del nome e della classe dell'alunno o  studente

– recupererà il numero di telefono della famiglia

– contatterà tempestivamente la famiglia

– si accerterà che l'alunno sia prelevato (l'uscita sarà annotata su apposito

registro con firma, data e ora

Sarà poi compito di chi esercita la responsabilità genitoriale contattare il proprio
pediatra (PLS) o medico di famiglia (MMG) per i successivi adempimenti.

Procedura in caso di insorgenza di un caso a scuola

Qui  di  seguito si  precisano gli  aspetti  organizzativi previsti  dal  Rapporto I.I.S.
COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”, in particolare per
quel che è contenuto nel paragrafo 2.1.1 “Nel caso in cui un alunno presenti un
aumento  della  temperatura  corporea  al  di  sopra  di  37,5  °C  o  un  sintomo
compatibile con Covid-19, in ambito scolastico”.  

Nelle prossime riunioni collegiali  si provvederà a dare dettagliata informativa  del
documento, che ad ogni buon fine qui si allega.

– Questi i principali passaggi procedurali

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico
deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.

2. Il  referente  scolastico  per  COVID-19  o  altro  componente  del  personale
scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

Indicazioni operative fornite   dal Dirigente scolastico sui punti 1 e 2: per motivi di
efficienza, occorre coinvolgere le persone “sub-referenti” elencate in premessa per
la presa in carico immediata della questione, non essendo il Dirigente scolastico
presente in ogni plesso, in particolare nel chiamare le famiglie. 



– Il  Dirigente scolastico deve essere informato con altrettanta tempestività a

cura del sub-referente o da un suo delegato.

– Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del

personale  scolastico  individuato,  mediante  l’uso  del  termoscanner  in
dotazione del plesso (non prevede il contatto)

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto, che
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di
COVID-19  come,  ad  esempio,  malattie  croniche  preesistenti  e  che  dovrà
mantenere,  ove  possibile,  il  distanziamento  fisico  di  almeno  un  metro  e  la
mascherina  chirurgica  fino  a  quando  l’alunno  non  sarà  affidato  a  un
genitore/tutore legale.

– Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai

6 anni e se la tollera.

Indicazioni operative fornite   dal Dirigente sui punti 3, 4 e 5: l’insegnante che rilevi
sintomi respiratori  (tosse,  rinorrea,  dispnea) o gastroenterici  (vomito e diarrea)
censiti  nei  documenti  delle  autorità  sanitarie  o che sospetti  una  temperatura
superiore ai 37,5°C, chiamerà un collaboratore scolastico del piano per la presa in
carico. 

Questi, indossati i dispositivi di protezione (mascherina chirurgica o di tipo FFP2,
visiera, guanti ed altri eventuali dispositivi forniti dalla scuola o autoprocurati), si
accerterà che lo studente indossi una mascherina chirurgica  ed eventualmente
gliene fornirà immediatamente una e lo accompagnerà presso l“aula Covid”. 

Il  collaboratore scolastico provvederà a misurare la febbre con il termoscanner. Il
risultato della misura verrà comunicato al familiare che si presenterà per il ritiro e
comunicato al Dirigente scolastico. 

Nel caso in cui l’unico elemento rilevato dall’insegnante fosse lo stato febbrile e
questo non risultasse dalla misurazione, il protocollo ha termine e lo studente
rientra in classe. 

Il collaboratore scolastico resterà in attesa dell’arrivo del familiare rispettando le
distanze  di  sicurezza.  Una  volta  avvenuta  la  consegna  dello  studente,  il
collaboratore scolastico provvederà a lavarsi le mani.

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.
Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e 
starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). 
Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, 
ponendoli dentro un sacchetto chiuso.



Indicazioni operative fornite dal Dirigente sul punto 7: eseguire queste indicazioni 
alla lettera.

Pulire e disinfettare le superfici  della  stanza o area di isolamento dopo che
l’alunno sintomatico è tornato a casa. I genitori devono contattare il PLS/MMG per
la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

Nota  del    Dirigente  su  l  punto  9  : “pediatra  di  libera  scelta”  (PLS),  “medico  di
medicina generale” (MMG).

Il  PLS/MMG,  in  caso  di  sospetto  COVID-19,  richiede  tempestivamente  il  test
diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti.
Nota del Dirigente scolastico sui punti 10 e 11: questi punti, come i successivi, 
divergono dalle responsabilità organizzative della scuola e sono in capo alla 
famiglia. Tuttavia si riportano, per completezza di informazione.

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni
di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
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.  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 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. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

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. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a
conferma negativa del secondo test.

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
PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare
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 precisa che, in caso di emergenza di un caso Covid-19, il Rapporto I.I.S. COVID-
19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” informa che: “In presenza



di  casi  confermati  COVID-19,  spetta  al  Dipartimento  di  Prevenzione della  ASL
competente  territorialmente  di  occuparsi  dell’indagine  epidemiologica  volta  ad
espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).  Per gli
alunni  ed  il  personale  scolastico  individuati  come  contatti  stretti  del  caso
confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i
14 giorni successivi all’ultima esposizione”.

In questa eventuale fase, la scuola si metterà a disposizione dell’ASL ed opererà
in maniera attiva e conforme alle indicazioni ricevute, che verranno prontamente
fornite alle famiglie in un quadro di leale collaborazione.

Si rammenta il fatto che,  in caso di quarantena di  una o più classi intere, si
procederà ad erogare le lezioni sotto forma di Didattica a Distanza.

Procedura di riammissione a scuola

Ad avvenuta guarigione clinica (cioè in totale assenza di sintomi), è prevista la
riammissione in comunità previa attestazione del PSL/MMG:

per i casi negativi, al momento che il medico giudica opportuno;

per i casi Covid, dopo la negativizzazione dimostrata con 2 tamponi molecolari a
distanza di 24 ore uno dall'altro effettuati presso lo stesso ambulatorio, previa
prenotazione.

In  caso di  assenza  entro tre  giorni per  motivi  di  salute ordinari,  le  famiglie
giustificheranno  l’assenza  sul  libretto  scolastico  e  compileranno  il  modulo  di
autocertificazione  per  il  rientro  in  caso  di  assenza  per  patologie  non  covid-
correlate.

In caso di assenza superiore ai tre giorni per motivi di salute ordinari, le famiglie
giustificheranno l’assenza sul libretto scolastico e forniranno l'attestazione medica
per assenza superiore ai tre giorni, firmato dal medico (PLS o MMG).

In caso di assenza per Covid-19, le famiglie giustificheranno l’assenza sul libretto
scolastico e forniranno l’attestazione medica per il rientro a scuola dopo “assenza
per Covid-19”  firmato dal medico (PLS o MMG).

Istruzioni importanti per il personale della scuola

I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali
assenze continuative/ripetitive in una classe (es. 40% di assenze).

Sarà cura del Dirigente o di personale delegato provvedere alle verifiche del caso.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

