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Istruzioni per gestione sintomatologia COVID a scuola 
 

1. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

2. L’operatore scolastico accompagna ed assiste l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di 
isolamento (Aula Covid-19); 

3. L’operatore scolastico procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante 
l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 

4. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 
non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 
malattie croniche preesistenti e 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; 

5. L’operatore scolastico farà indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età 
superiore ai 6 anni e se la tollera; 

6. Gli operatori scolastici che presteranno aiuto e collaborazione dovranno essere dotati di 
mascherina chirurgica, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in istituto per condurlo 
presso la propria abitazione; 

7. Gli operatori scolastici dovranno far rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria 
(tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi 
fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un 
sacchetto chiuso; 

8. Il referente Covid d’istituto dovrà: 
 consegnare ai genitori il “modulo attuazione rientro al proprio domicilio alunni” 

debitamente compilato nelle sezioni specifiche e il modulo; 
 MODULO 2: AUTODICHIARAZIONE1 AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 minori che 

frequentano comunità scolastiche/educative debitamente vidimato; 
9. I collaboratori scolastici dovranno pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di 

isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa usando gli idonei DPI in dotazione. 
 
 

 
   Lissone 28 settembre 2020                                         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                      Prof.ssa Valentina Calì 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
   ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

                                                 
1 Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
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