GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI

È consentita la permanenza a scuola a
bambini e studenti con sintomi
respiratori di lieve entità ed in buone
condizioni generali che non presentano
febbre?

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che
presentano sintomi indicativi di infezione da
Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata
o area di isolamento, appositamente predisposta
e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono
essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato
raggiungerà la propria abitazione e seguirà le
indicazioni del MMG/PLS, opportunamente
informato.
Al momento le persone risultate positive al test
diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla
misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è
necessario l’esito negativo del test
(molecolare o antigenico) al termine
dell’isolamento.
Non sono previste misure speciali per il contesto
scolastico. Si applicano le regole generali previste
per i contatti di casi COVID-19 confermati come
indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero
della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove
modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti
di caso COVID19”.
SI
Gli studenti possono frequentare in presenza
indossando mascherine chirurgiche/FFP 2
fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura
dell’igiene delle mani e dell’osservanza
dell’etichetta respiratoria

Gli alunni positivi possono seguire l’attività
scolastica nella modalità della didattica
digitale integrata?

Per gli alunni fragili sono previste misure di
tutela particolari?

Per i lavoratori sono previste misure di tutela
particolari?

NO

I genitori degli alunni/bambini che a causa del
virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di
sviluppare sintomatologie avverse comunicano
all’Istituzione scolastica tale condizione in forma
scritta e documentata, precisando anche le
eventuali misure di protezione da attivare durante
la presenza a scuola.
Sì, il personale a rischio di sviluppare forme
severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di
protezione respiratoria del tipo
FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi
forniti dalla scuola in base alle indicazioni del
medico competente.
Inoltre, anche il personale che ha la volontà di
proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di
protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi
per la protezione degli occhi.

Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel
sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023
(estratto da: “Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare
gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle
scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023”)
Per ulteriori indicazioni si veda l’appendice Covid al regolamento d’Istituto.

