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DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO (Scuola dell’Infanzia)
Si dichiara che
L’alunno
Cognome ……………………………………………………………….. Nome ……………………………………………………
Frequentante la


Scuola dell’Infanzia Le Grazie



Scuola dell’ Infanzia Matteotti

dell’ Istituto “I.C. G. Marconi ” di Terni
presenta :
•

febbre > di 37,5°C

•

sintomi respiratori suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2

•

altro

…………………………………………………………………….

In applicazione del
•

decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione “ Protocollo d’intesa per garantire
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID-19”;

•

Ordinanza Regionale del 22 settembre 2020
viene disposto l’allontanamento cautelativo dalla frequenza della collettività.

La riammissione potrà avvenire (per assenze superiori a tre giorni - esclusi i festivi) solo a seguito di
presentazione alla scuola di:
•

attestazione scritta rilasciata da chi esercita la potestà genitoriale, dopo aver sentito il proprio
medico curante, per malattia diversa da COVID-19;

•

certificazione del medico di avvenuta negativizzazione dei tamponi, in caso di infezione da
COVID-19.

Data…………………………

ora ………………
Il Dirigente Scolastico/referente Covid/ docente delegato
.......................................................

Per presa visione e ricevuta dell’informativa:
Il Genitore

……………………………………………………………..

Il delegato autorizzato

…………………………………………………………………

(*)
Nel caso in cui l’alunno/a sia prelevato da un delegato regolarmente autorizzato
responsabile della consegna della informativa alla famiglia

lo stesso è
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INFORMATIVA GESTIONE CASO SINTOMATICO
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, l’insegnante avviserà il referente Covid del plesso o in sua assenza il
Dirigente Scolastico.
L’alunno verrà ospitato in un locale del plesso appositamente individuato e il personale scolastico
indossando i DPI previsti procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso
di termometri che non prevedono il contatto.
Verrà chiamata immediatamente la famiglia che provvederà con sollecitudine a prelevare l’alunno/a.
I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di
prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 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 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 a 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. (dal Rapporto ISS n.58/2020)
La famiglia sotto la propria responsabilità si impegna a seguire tutte le indicazioni prescritte dalla
presente informativa consegnata

La riammissione a scuola potrà avvenire con autocertificazione sul modulo predisposto dalla
scuola scaricabile dal sito www.icmarconiterni.edu.it o con attestazione medica se il bambino
è stato avviato allo screening relativo al COVID 19.

