Prot. 2528
24 agosto 2020
Al personale docente e ATA
Agli studenti e alle loro famiglie
Al sito Web
Oggetto: Comunicazione Protocollo COVID-19
Facendo seguito al Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020, avente per tema “Indicazioni

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”,
con cui viene fornito un supporto operativo corredato di indicazioni prescrittive, suggerimenti e consigli
in materia di gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole, si comunica il seguente protocollo.
Tale protocollo nasce dall’esigenza di fornire un quadro sinottico delle regole relative a strumenti e
procedure da predisporre prima della riapertura della scuola per la ripresa delle lezioni in presenza.

Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19.
In primo luogo va detto che alunni e genitori come utenti ed operatori scolastici come lavoratori hanno
l’obbligo di rispettare le norme e seguire scrupolosamente tutte le indicazioni già emanate dalle istituzioni
(Ministero dell’istruzione, Ministero della salute, Comitato Tecnico Scientifico).
Quindi si rappresenta la necessità di:
1. monitorare la situazione emergenziale mediante l’identificare di un referente scolastico per il
Covid-19 adeguatamente formato e la tenuta di un registro degli eventuali contatti tra alunni e/o
personale di classi diverse;
2. prevenire la diffusione del contagio da coronavirus grazie alla collaborazione dei genitori obbligati
a misurare ogni giorno la temperatura del proprio figlio e segnalare eventuali assenze per motivi
di salute riconducibili al Covid-19;
3. intervenire tempestivamente in caso di malore a scuola mediante la misurazione della temperatura
corporea con termoscannner.
Si conferma l’esigenza di disporre di un ambiente dedicato ad accogliere e quindi ad isolare coloro che
dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19, ribadendo che i minori non devono

restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore
legale.
Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19
Nello schema sottostante si esemplificano i casi ritenuti più frequenti di Covid 19.
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