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Prot. N° 6903           Palermo, 17/09/2020 
 

 
Alle famiglie delle studentesse  

e degli studenti dell’Istituto  
 

 
CIRCOLARE N. 12 

 

 
Oggetto: indicazioni operative in caso di insorgenza di sintomi compatibili con 

Covid-19 

 
 
La presente circolare intende fornire alle famiglie delle nostre studentesse e dei nostri 
studenti alcune semplici indicazioni operative da osservare in caso di comparsa di 
sintomi compatibili con Covid-19, nonché informare le stesse delle procedure operative 

che questa istituzione scolastica è tenuta ad osservare, come da indicazioni 
dell’Istituto Superiore di Sanità, in caso di comparsa di sintomi da Covid-19 sulle 

studentesse e sugli studenti durante le ore di lezioni. 

 
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 (tosse, cefalea, 
congestione nasale, sintomi gastrointestinali, difficoltà respiratorie, 
diminuzione dell’olfatto, alterazione del gusto), presso il proprio domicilio    
 

 L’alunno deve restare a casa 
 I genitori devono informare il proprio medico di famiglia 

 I genitori dello studente devono comunicare alla scuola l’assenza per motivi di 
salute 

 Il medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, dovrà richiede 

tempestivamente il test diagnostico contattando il competente DdP 
(Dipartimento di Prevenzione dell’Asp) 

 Il DdP provvederà all’esecuzione del test diagnostico e si attiverà per 
l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti 

 Se il test è positivo, occorre darne immediata comunicazione al 

Dirigente Scolastico o al Referente scolastico Codid-19 dell’Istituto al 
fine di avviare immediatamente 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 
 Se il test è negativo, l’alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione 

clinica e a conferma negativa del secondo test che dovrà ripetersi dopo 2/3 
giorni dal primo 
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 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, l’alunno rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del proprio medico che redigerà 

una attestazione che lo studente può rientrare scuola  

 
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, in ambito 
scolastico 

 
 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avviserà 

il referente scolastico per COVID-19 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 
telefonerà immediatamente ai genitori/tutore legale dell’alunno 

 L’alunno sarà accompagnato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento 
 Si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non 

prevedono il contatto 
 L’alunno non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 
genitore/tutore legale 

 I genitori dovranno contattare il medico di famiglia per la valutazione clinica del 
caso  

 Il medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, dovrà richiede 
tempestivamente il test diagnostico contattando il competente DdP 
(Dipartimento di Prevenzione dell’Asp) 

 Il DdP provvederà all’esecuzione del test diagnostico e si attiverà per 
l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti 

 Se il test è positivo, occorre darne immediata comunicazione al 
Dirigente Scolastico o al Referente scolastico Codid-19 dell’Istituto al 
fine di avviare immediatamente 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 
 Se il test è negativo, l’alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione 

clinica e a conferma negativa del secondo test che dovrà ripetersi dopo 2/3 
giorni dal primo 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, l’alunno rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del proprio medico che redigerà 

una attestazione che lo studente può rientrare scuola  
 
Il Referente scolastico per il Covid-19 

      Prof. Antonio Abbagnato 
        *F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof. Fabio Angelini 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93. 


