
COVID: Cosa fare se… Alcune Indicazioni 

 

Docenti REFERENTI COVID: 

 

In  caso di necessità, laddove ritenuto opportuno,  si  segnalano i nominativi delle referenti Covid 

dell’Istituto per l’a.s. 2021/2022 con i rispettivi recapiti telefonici:  

 

 Prof.ssa Colella Lucia   3334387298 

 Prof.ssa Mea Antimina 3395492065 

 

COSA SUCCEDE  IN CASO DI POSITIVITÀ ACCERTATA AL SARS-COV-2 O DI 

QUARANTENA   DISPOSTA DAL DdP DELL’ASL DI RIFERIMENTO 

Nel caso in cui uno studente/docente non sia nelle condizioni di poter partecipare alle lezioni in 

presenza o prestare il proprio in presenza a causa della positività accertata al Sars-CoV-2 o di 

quarantena disposta dal DdP dell’ASL verrà attivata la Didattica a Distanza (DAD ). 

La Didattica a Distanza (DAD) in via esclusiva verrà in ogni caso  attivata automaticamente dalla 

scuola una volta comunicato dall’Azienda Territoriale Sanitaria lo stato di quarantena di una intera 

classe o parte di essa.  

COME RIENTRARE A SCUOLA  DOPO PERIODO DI ISOLAMENTO 

QUARANTENA  

 

per la      La ripresa della frequenza scolastica in presenza,  a guarigione avvenuta in caso di isolamento o al 

termine del periodo di quarantena, avviene previa presentazione alla Scuola: 

 

Il L 

 Dell’ ATTESTATO DI GUARIGIONE dopo periodo di isolamento per positività al 

Covid-19;   

 

 Dell’ATTESTATO DI FINE QUARANTENA dopo periodo di quarantena per 

contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi confermati COVID-19. 

 

 Detto Attestato di guarigione o Attestato di fine quarantena sarà ritirato presso il Medico di 

Medicina Generale che, accedendo alla Piattaforma regionale SANI.A.R.P. Campania, potrà 

visualizzare e scaricare dall’apposita sezione l’Attestato di guarigione o l’ Attestato di fine 

quarantena come rilasciati e registrati dal Dipartimento di Sanità pubblica nella stessa Piattaforma 

regionale SANI.A.R.P. Campania. 

Si specifica inoltre che, visto il Documento “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA”, 

ufficializzato dalla Regione Campania in data 01/10/2020,  di programmazione sanitaria, rivolto 

agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 

settembre 2020, la documentazione medica che consente il rientro a scuola può anche consistere in 

un ATTESTATO MEDICO DI RIAMMISSIONE A SCUOLA RILASCIATO  DAL MEDICO DI 

MEDICINA GENERALE che confermi la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a 

completamento del percorso di garanzia e di tracciamento previsto dal Dipartimento di Sanità 

pubblica. 

 



MODALITÀ DI CONSEGNA ALLA SCUOLA DEGLI ATTESTATI DI GUARIGIONE O 

DEGLI ATTESTATI DI FINE QUARANTENA RILASCIATI DAL DIPARTIMENTO DI 

SANITÀ PUBBLICA O DEGLI ATTESTATI MEDICI DI RIAMMISSIONE A SCUOLA 

RILASCIATI  DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE 

 

 

Gli attestati di guarigione e gli attestati di fine quarantena rilasciati dal Dipartimento di 

Sanità pubblica secondo le modalità sopra specificate o gli attestati medici di riammissione 

a scuola rilasciati  dal Medico di Medicina Generale saranno consegnati brevi manu dagli 

interessati, in ingresso a scuola alla prima ora di lezione e in ogni caso prima di accedere 

alle rispettive aule/postazioni, alle docenti Referenti Covid  prof. sse Colella Lucia e Mea 

Antimina che accoglieranno i soggetti  interessati al rientro ,  siano essi studenti, docenti 

oppure unità di Personale ATA, presso la Sala “Cinzia Visone”  ubicata al primo piano di 

questa istituzione scolastica. 

 In particolare, per quanto attiene agli studenti, successivamente alla presa visione degli attestati 

in parola  da parte delle docenti  Referenti Covid  prof. sse Colella Lucia e Mea Antimina, le 

stesse rilasceranno agli studenti interessati una autorizzazione scritta all’accesso in classe, 

autorizzazione che gli allievi esibiranno ai docenti in servizio nelle classi di rispettiva 

appartenenza che in tal modo  prenderanno atto della formale riammissione degli studenti a 

scuola. 

In caso di ingresso a scuola successivamente alla prima ora di lezione, e in ogni caso prima di 

accedere alle rispettive aule/postazioni,  i docenti, il personale ATA e gli studenti interessati al 

rientro a scuola consegneranno brevi manu gli attestati di guarigione o gli attestati di fine 

quarantena rilasciati dal Dipartimento di Sanità pubblica secondo le modalità sopra specificate 

o gli attestati medici di riammissione a scuola rilasciati  dal Medico di Medicina Generale  alle 

prof.sse Antonella Palumbo o Rosalba Capone presso la vicedirigenza. Le stesse docenti 

rilasceranno nello specifico agli studenti interessati una autorizzazione scritta all’accesso in classe, 

autorizzazione che gli allievi esibiranno ai docenti in servizio nelle classi di rispettiva appartenenza 

che in tal modo  prenderanno atto della formale riammissione degli studenti a scuola. 

 Le prof.sse Antonella Palumbo o Rosalba Capone avranno cura successivamente di trasmettere gli 

attestati in parola alle docenti Referenti Covid  prof. sse Colella Lucia e Mea Antimina,  perché le 

stesse possano provvedere agli  adempimenti del caso. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 

GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

 

 

 

SCENARIO 1: Studente che presenta un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°c o un sintomo compatibile con covid-19, in 

ambito scolastico: 

 

1. L’operatore scolastico segnalerà immediatamente l’evento al 

referente scolastico COVID- 19, che contatterà i genitori per 

accompagnare l’alunno a casa; 

2. L’alunno attenderà l’arrivo nella area separata individuata, con 

mascherina chirurgica se tollerata e non controindicata, assistito 



da un operatore scolastico con mascherina chirurgica che dovrà 

mantenere una distanza minima di almeno un metro, fino a 

quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale; 

3. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in 

contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali 

che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione; 

4. Dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa dovranno essere 

sanificate le superfici della stanza dell’area di isolamento; I 

genitori dovranno contattare prima possibile il pediatra di libera 

scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) per la 

valutazione clinica del caso anche tramite triage telefonico; 

5. In caso di sospetto COVID-19 il PLS /MMG contatterà il 

Dipartimento di Prevenzione (DdP) che provvederà 

all’esecuzione del test diagnostico; 

6. L’alunno potrà essere riammesso soltanto dopo aver seguito la 

procedura e con presentazione di certificato medico apposito. Le 

assenze verranno decurtate dopo presentazione di certificato 

medico; 

7. Per gli studenti del serale, l’operatore segnalerà immediatamente 

l’evento al referente scolastico COVID-19 che si accerterà che 

questi indossi una mascherina chirurgica e lo inviterà a tornare a 

casa immediatamente e a consultare il medico di medicina 

generale (MMG) per la valutazione clinica del caso. Il MMG, in 

caso di sospetto COVID-19 contatterà il Dipartimento di 

Prevenzione che provvederà all’esecuzione del test diagnostico; 

Lo studente del serale potrà essere riammesso soltanto dopo aver 

seguito la procedura e con presentazione di certificato medico 

apposito. 

 
 

 

SCENARIO 2: Studente che presenta un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°c o un sintomo compatibile con covid-19, 

presso il proprio domicilio: 

 

1. L’alunno dovrà restare a casa. I genitori dovranno contattare il 

medico curante per la valutazione clinica del caso e comunicare 

alla scuola l’assenza per motivi di salute; 

2. In caso di sospetto COVID-19 il PLS/MMG contatterà il 

Dipartimento di Prevenzione (DdP) che provvederà 

all’esecuzione del test diagnostico. L’alunno potrà essere 

riammesso soltantdopo aver seguito la procedura e con 

presentazione di certificato medico apposito. Le assenze verranno 

decurtate dopo presentazione di certificato medico; 

3. L’operatore scolastico dovrà restare a casa e consultare il proprio 

medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del 

caso; 

4. Lo studente del serale dovrà restare a casa, contattare il MMG 

per la valutazione clinica del caso e comunicare alla scuola 



l’assenza per motivi di salute. Il MMG, in caso di sospetto 

COVID-19, contatterà il Dipartimento di Prevenzione che 

provvederà all’esecuzione del test diagnostico. Lo studente del 

serale potrà essere riammesso soltanto dopo aver seguito la 

procedura e con presentazione di certificato medico apposito. 

 
 

SCENARIO 3: Operatore scolastico che presenta un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°c o un sintomo compatibile 

con covid-19, in ambito scolastico 

 

1. L’operatore segnalerà immediatamente l’evento al referente 

scolastico COVID-19 che si accerterà che questi indossi una 

mascherina chirurgica e lo inviterà a tornare a casa 

immediatamente e a consultare il medico di medicina generale 

(MMG) per la valutazione clinica del caso; 

2. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19 contatterà il Dipartimento 

di Prevenzione che provvederà all’esecuzione del test 

diagnostico. L’operatore scolastico potrà essere riammesso 

soltanto dopo aver seguito la procedura e con presentazione di 

certificato medico apposito. 

 
 

 

SCENARIO 4: Operatore scolastico che presenta un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37.5°c o un sintomo compatibile 

con covid-19, al proprio domicilio 

 

1. L’operatore scolastico dovrà restare a casa e consultare il proprio 

medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del 

caso; 

2.  L'operatore dovrà comunicare alla scuola l’assenza dal lavoro 

per motivi di salute, con un certificato medico. Il MMG, in caso 

di sospetto COVID-19, contatterà il Dipartimento di Prevenzione 

che provvederà all’esecuzione del test diagnostico; 

3. L’operatore scolastico potrà essere riammesso soltanto dopo aver 

seguito la procedura e con presentazione di certificato medico 

apposito. 

 
 

 

Cosa sapere su test, tracciamento, quarantena 

FAQ Covid-19  MINISTERO DELLA SALUTE 

 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioF

aqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244

