INDICAZIONI OPERATIVE
per la gestione di casi e focolai
di SARS-CoV-2

Rapporto ISS
[

PREMESSA
“La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di
settembre 2020 pone dal punto di vista epidemiologico un
possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella
comunità. La questione centrale delle decisioni di riapertura
scolastica non è se le scuole debbano riaprire o meno, ma
piuttosto come procedere con una riapertura scolastica più sicura
attraverso la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la
salute pubblica, non solo sui bambini, sul personale scolastico e
sui loro contatti sociali immediati, ma anche su un aumento della
trasmissione a livello di virus comunitari”.

REGISTRO
CONTATTI
Tenere un REGISTRO DEGLI ALUNNI e DEL PERSONALE
di ciascun gruppo classe.
Segnalare ogni CONTATTO intercorso tra alunni e personale
di classi diverse: supplenze e/o spostamenti provvisori/eccezionali,
al fine di ricostruire la rete di relazioni intercorse in caso di positività
da parte del DpD della Asl di competenza territoriale.

COMUNICAZIONE
Richiedere la collaborazione dei genitori ad
inviare TEMPESTIVA COMUNICAZIONE di
eventuali assenze per motivi sanitari al fine
di rilevare eventuali cluster di
assenze nella medesima classe.

Richiedere ai genitori e a tutti gli
operatori scolastici l’IMMEDIATA COMUNICAZIONE
al Ds e al Referente Covid-19 nel caso in cui un alunno
o una componente del personale siano stati a
contatto con un positivo confermato.
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MISURAZIONE TEMPERATURA
Monitorare sistematicamente e quotidianamente,
prima del raggiungimento della scuola, lo stato di
salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia
r i fe r i b i l e a c o n t a g i o d a C o v i d - 19 ( fe b b r e ,
raffreddore, congiuntivite, tosse, mal di gola,
diarrea,…), tenerli a casa, informando
immediatamente il proprio medico di base,
seguendone le indicazioni e le disposizioni.
Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o
temperatura superiore a 37,5°C (anche nei 3
giorni precedenti) dovrà restare a casa.

FONDAMENTALE
PER LE FAMIGLIE

A SCUOLA IL PERSONALE PREPOSTO PUÒ RILEVARE
LA TEMPERATURA DEGLI ALUNNI IN CASO DI INSORGENZA
IMPROVVISA DI SINTOMI LEGATI A COVID-19 CON L’IMPIEGO DI
TERMOMETRI LASER

REFERENTE COVID
Il REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19
dell’I.C. E. Schiaparelli corrisponde alla
Collaboratrice del Dirigente.
Ricopre un ruolo di interfaccia con il
Dipartimento di Protezione,
creando una RETE con analoghe figure
nelle scuole del territorio.

COLLABORATRICE DS
MARTA PAGANIN

È stato inoltre costituito un Comitato Covid,
presieduto dal Ds, e composto dalla Collaboratrice del
Dirigente e da tutti i referenti di sede.

ISOLAMENTO
AULA
PRIMO SOCCORSO

All’interno di ogni plesso sarà identificato
un’ambiente adeguatamente sanificato
-AULA PRIMO SOCCORSOdedicato all’accoglienza di eventuali alunni e/o
personale scolastico che dovesse manifestare
sintomatologia compatibile con COVID-19.
I minori saranno costantemente assistiti da un
adulto preposto, munito di mascherina chirurgica,
fino all’arrivo dei genitori/tutori.

POSITIVITÀ

Alunno e/o Docente
1. RICERCA E VALUTAZIONE DEI CONTATTI STRETTI;
2. SANIFICAZIONE DELLA STRUTTURA NELLA
PARTE INTERESSATA;
3. QUARANTENA DEI CONTATTI STRETTI;
4. E V E N T U A L E S C R E E N I N G A P E R S O N A L E
SCOLASTICO ED ALUNNI.

GLOSSARIO
CTS = Comitato Tecnico Scientifico
DDI = Didattica Digitale Integrata
DdP = Dipartimento di Prevenzione
DPI = Dispositivi di Protezione Individuale
MMG = Medico di Medicina Generale
PLS = Pediatra di Libera Scelta

SCHEMA RIASSUNTIVO
Alunno con
sintomatologia
a casa
1. Alunno resta a casa
2. Genitori avvisano il
PLS/MMG
3. Genitori devono
comunicare l’assenza
per motivi di salute
4. PLS/MMG richiede
tempestivamente il Test
diagnostico e lo comunica
al DpD
5. Il DpD provvede
all’esecuzione del Test

Alunno con
sintomatologia
a scuola
1. Operatore scolastico segnala a
referente COVID-19
2. Il referente contatta i genitori
dell’alunno, che ne attende
l’arrivo presso l’aula Primo
Soccorso, dotato di mascherina
chirurgica, e assistito da un
adulto preposto
3. Sanificazione e areazione
dell’aula di isolamento
4. I genitori contattano PLS/MMG
per la valutazione clinica del caso
5. PLS/MMG richiede subito il Test
diagnostico e lo comunica al DpD
6. Il DpD provvede all’esecuzione
del Test

Operatore scolastico con
sintomatologia
a casa

1. Consulta il MMG

Operatore scolastico
sintomatologia
a scuola

1. Assicurarsi che indossi
mascherina chirurgica

2. Comunica l’assenza dal
lavoro per motivi di salute
con certificato medico

2. Invito a recarsi a casa e
consultare il MMG

3. MMG richiede subito il Test
diagnostico e lo comunica al
DpD

3. MMG richiede subito il Test
diagnostico e lo comunica al
DpD

4. Il DpD provvede
all’esecuzione del Test

4. Il DpD provvede
all’esecuzione del Test

Grazie per
l’attenzione!
#andràtuttobene
Dott.ssa Marta Paganin

