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Ministero dell’Istruzione
Convitto Nazionale Statale “ G. Piazzi” Sondrio e

scuole annesse

A tutto il personale

OGGETTO: Istruzioni operative gestione casi e focolai da Covid_19

Le seguenti istruzioni sono rivolte a tutto il personale docente e non docente che potrebbe
essere chiamato nel corso dell’anno ad un intervento di gestione di caso o focolaio di
Covid_19. Oltre alle persone coinvolte direttamente è richiesto, ove necessario, la
collaborazione attiva e obbligatoria del restante personale.

Premessa
Se l’individuazione del caso sospetto (alunno delle scuole annesse o semiconvittore) è fatta
da un docente/educatore che non può allontanarsi dalla classe, chiede l’intervento del
collaboratore scolastico più vicino, in caso di compresenza può lasciare la classe all’altro
docente ed operare personalmente fino alla individuazione del collaboratore scolastico,
preferibilmente non individuato dal medico competente come lavoratore fragile, più vicino,
che prenderà in carico l’alunno per accompagnarlo nell'area di isolamento (aula
osservazione) appositamente predisposta.
L’alunno minorenne non può mai essere lasciato solo.
Negli interventi nei confronti dei convittori  l’operatore che opera è prioritariamente
l’educatore dell’alunno, dovrà essere isolato nella stanza appositamente predisposta o nella
sua stanza. Se le condizioni generali di salute del convittore lo consentono potrà essere
lasciato per brevi momenti da solo, garantendo una frequente supervisione a cura
dell’operatore stesso. Per i Convittori può essere più frequentemente interessata l’infermiera
e/o il medico.
Si riportano di seguito i  sintomi  più  comuni  di COVID-19  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.

Caso in cui un alunno che si sospetti presenti un aumento della temperatura corporea
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19.
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Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o nell'area di isolamento e, ove possibile,
mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e fargli indossare una mascherina chirurgica
fornita dalla scuola.
Informare il referente Covid_19 del plesso.
Fare chiamare il genitore/tutore legale perchè venga a prendere l’alunno.
Procedere  all’eventuale  rilevazione  della  temperatura corporea, mediante l’uso di
termometri che non prevedono il contatto.
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. In
questo caso l’operatore indosserà anche visiera e mascherina FPP2 (visiera e mascherina
andrà indossata obbligatoriamente dall’operatore nel caso in cui il caso sospetto è un
convittore).
Ricordare ai genitori che devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage
telefonico) del caso e che per il rientro è necessaria attestazione che il bambino/studente
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno
sintomatico è tornato a casa. Va fatta sanificazione (pulizia e igienizzazione) anche dell’aula
di appartenenza dell’alunno (banco e sedia dell’alunno vanno sanificati subito).

Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito
scolastico
Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;
invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio
MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale
prescrizione del test diagnostico.
Informare il referente Covid_19 del plesso.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione
che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti
nazionali e regionali.

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, presso il proprio
domicilio
L'alunno deve restare a casa.
I genitori devono informare il PLS/MMG.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
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comunica al DdP.
Al rientro è necessaria attestazione del PLS/MMG che il bambino/studente può rientrare
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per
COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali

Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio
domicilio
L’operatore deve restare a casa.
Informare il MMG (Medico di Medicina generale).
Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
Il  MMG,  in  caso  di  sospetto  COVID-19,  richiede tempestivamente  il  test  diagnostico  e
lo comunica al DdP.
Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione
che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti
nazionali e regionali.

Caso di un numero elevato di assenze in una classe
Il docente che rileva la situazione la comunica al referente scolastico per il Covid_19
che deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di
studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della
situazione delle altre classi) o di insegnanti (in questo caso l’informazione al referente è a
cura dell’ufficio personale).
Il  DdP  effettuerà  un’indagine  epidemiologica per  valutare  le  azioni  di  sanità  pubblica
da intraprendere.

Operatore scolastico convivente di un caso
Si  sottolinea  che  qualora  un  operatore  scolastico fosse  convivente  di  un  caso,  esso,
su valutazione  del  DdP,  sarà  considerato  contatto stretto  e  posto  in  quarantena.
Pertanto l’interessato dovrà mettersi in contatto con il DdP per le valutazioni del caso prima
di assentarsi, al momento in cui vengono impartite queste direttive, per questa fase manca
l’istituto giuridico, e senza  certificazione del medico o del DdP l’assenza dovrà essere
giustificata con permessi personali, ferie, turnazioni ecc.. .

Se viene data comunicazione di caso positivo che è entrato a scuola è necessario
effettuare una sanificazione straordinaria
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona
positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
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Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici,
aule, mense, bagni e aree comuni.
Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

IL RETTORE
prof. Gianfranco Bonomi Boseggia


