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A tutto il personale 

 

Oggetto: verbale riunione referenti COVID 

In occasione della riunione con i referenti COVID dell’Istituto è stato effettuato un monitoraggio della 

gestione delle norme sulla prevenzione da contagio COVID e sono state condivise le seguenti 

indicazioni: 

1. Il referente COVID ha il compito di garantire la maggior omogeneità possibile nella gestione del 

sistema di prevenzione COVID; pertanto spetta a loro fornire le indicazioni da seguire, con 

particolare riferimento ai casi di alunni con sintomatologia riferibile a COVID (naturalmente il 

referente deve essere contattato soltanto in casi di difficile interpretazione, altrimenti ogni 

insegnante dispone l’attuazione della procedura COVID ogni volta che si verificano chiaramente 

le situazioni previste nelle indicazioni normative, cioè i sintomi sotto riportati). 

2. Si conferma indispensabile l’attivazione della procedura COVID (isolamento dell’alunno, 

misurazione temperatura, consegna ai familiari, registrazione e trasmissione del caso al sistema 

di prevenzione) con sintomi quali: 

tosse 

cefalea 

nausea 

vomito 

diarrea 

faringodinia (mal di gola) 

dispnea (difficoltà respiratoria) 

mialgie (dolori muscolari) 

rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o naso che cola). 

3. Il generico “mal di pancia” senza altri sintomi non è da considerarsi requisito necessario per 

l’attivazione della procedura COVID. Per quanto riguarda la tosse e il mal di testa, prima di 

attivare la procedura COVID, si cerca di valutarne l’entità e la persistenza. In alcuni casi – quando 

i sintomi sono davvero poco rilevanti – si può procedere alla chiamata del genitore affinché 

riprenda il figlio chiedendo che sia attivata una sorveglianza sanitaria a casa e sia contattato il 

medico/pediatra. 

4. Poiché i termoscanner hanno problemi di affidabilità nella registrazione della temperatura si 

raccomanda il loro corretto uso per cui la misurazione deve avvenire a distanza molto 

ravvicinata (quasi a contatto) con il collo o la fronte; nei casi in cui si misuri la temperatura a un 

caso con sintomi COVID si deve procedere a 3 misurazioni consecutive e registrare la media. 
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5. L’alunno posto in isolamento per sospetto COVID deve essere assistito da personale dotato di 

mascherina chirurgica; prescrizioni più severe (come l’uso di mascherina FFP2 e/o visiera) 

riguardano soltanto l’eventuale assistenza di alunni che sono esentati dall’uso della mascherina. 

6. Si ricorda di far sempre presente che in presenza di sintomi COVID gli alunni e gli operatori 

scolastici non devono venire a scuola. 

7. Ogni volta che si attua una procedura COVID all’interno della scuola (per alunni o personale della 

scuola) deve essere inviata comunicazione al Dipartimento di Prevenzione: 

segnalazioni.malattieinfettive.pistoia@uslcentro.toscana.it 

8. La scelta delle persone alle quali applicare la procedura di isolamento spetta unicamente al 

Dipartimento di Prevenzione della ASL; pertanto è inutile fare richieste in tal senso al personale 

della scuola. 

9. Il rientro a scuola avviene con modalità diverse: certificato medico per assenze superiori a 3 

giorni per le scuole dell’infanzia e superiore a 5 giorni per le scuole primarie e secondarie; nei 

casi in cui è stato prescritto test antigenico oppure tampone il ritorno a scuola avviene sempre 

dopo guarigione clinica e con attestazione del pediatra/medico che è stato effettuato il percorso 

previsto e il test antigenico/tampone risulta negativo; nei casi in cui un alunno o personale della 

scuola sia considerato contatto stretto (in base alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione 

ASL) asintomatico deve osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione 

al caso, al termine del quale può rientrare a scuola senza alcuna comunicazione da parte del 

servizio di Igiene pubblica ASL (tali indicazioni saranno contenute nella prescrizione di 

isolamento notificata all’interessato). 

10. Si ricorda che la certificazione medica è necessaria con rientro al 5° giorno nella scuola 

dell’infanzia e con rientro al 7° giorno nella scuola primaria e secondaria; per il calcolo dei giorni 

di assenza non sono conteggiati i festivi iniziali e finali ma solo quelli a cavallo. 

11. L’unico caso in cui non è previsto il certificato medico (per assenze superiori ai 3/5 giorni) 

riguarda le assenze per vacanze o problemi familiari che SONO STATE PREVENTIVAMENTE 

COMUNICATE alla scuola (si richiede comunicazione scritta preventiva; in caso di comunicazione 

telefonica occorre che la persona sia riconoscibile come genitore e venga registrata data, ora e 

contenuto della chiamata). 

12. Si precisa che l’ambiente di isolamento per alunni con sintomi COVID deve essere una stanza 

adeguatamente ventilata e facilmente igienizzabile dopo ogni caso oppure uno spazio anche 

non delimitato da pareti che garantisca comunque un adeguato isolamento. 

13. Per le più aggiornate indicazioni operative si rimanda alla consultazione e si invita alla diffusione 

di quanto contenuto nella ORDINANZA DELLA REGIONE TOSCANA n. 92 del 15 ottobre 2020 – 

ALLEGATO A (IN ALLEGATO). 

14. Si ringraziano i referenti COVID per la loro disponibilità e collaborazione. 

Il dirigente scolastico 

mailto:pistoia@uslcentro.toscana.it

