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      Alla cortese attenzione di Prot. 911/IV.8 del 27/10/2020 Studenti Docenti Personale ATA   Oggetto: aspetti organizzativi gestione casi Covid  Gentilissimi,si è reso necessario prevedere un percorso semplificato di identificazione dei casi di Covid-19, in modo da garantire una riduzione dei tempi di esecuzione del tampone sia per gli studenti sia per il personale scolastico docente e non docente. A tal fine le Agenzie Tutela della Salute (ATS) consentono l’accesso al test (tampone) senza prenotazione, gratuitamente e con autocertificazione della motivazione, sia per gli studenti, sia per il personale scolastico docente e non docente, che presentino sintomi a scuola o fuori dall’ambiente scolastico. E’ comunque necessario consultare anticipatamente il medico di medicina generale (MMG) che indicherà se effettuare o no il test.  PERSONALE SCOLASTICO Se un soggetto appartenente al personale scolastico presenta sintomi sospetti per il Covid-19, dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio MMG, e, in caso di indicazione di sottoporsi a tampone, dovrà recarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione.   ALUNNI Se i sintomi si presentano a scuola, lo studente viene dotato di mascherina chirurgica, nel caso non l’avesse già, e accompagnato nel locale dedicato alla gestione dei casi, identificato in ciascuno dei plessi, e viene avvisato il referente Covid della scuola. Lo studente, se minore, dovrà essere ritirato dalla famiglia, se maggiorenne, una volta accertato che può essere autonomo, può rientrare alla sua abitazione. In ogni caso, è indispensabile che lo studente si rivolga al MMG. Il caso non accertato non dà luogo a quarantena.  Una volta appurato con il tampone che un alunno o un professore o altro personale scolastico è positivo, l' ATS procede ad attivare il protocollo per l’indagine epidemiologica e ad avvertire la dirigenza per procedere con le disposizioni che riguardano l’isolamento delle persone che sono venute in contatto.  Il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina chirurgica non è da 
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considerarsi contatto di caso a meno di differenti valutazioni fatte da ATS in accordo con il medico competente. In questo ultimo caso coloro che non saranno posti in isolamento continueranno a svolgere regolarmente le lezioni a scuola (didattica a distanza anche nella formula della didattica mista), sia che si tratti di studenti che di docenti. Sarà sempre l'ATS a prescrivere al Dirigente Scolastico l'isolamento domiciliare fiduciario riferito a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti. L’isolamento durerà circa 14 giorni.   Per quanto riguarda la riammissione in collettività di un alunno positivo o di alunni in quarantena fiduciaria è necessario il certificato del medico di medicina generale a conferma dell’avvenuta guarigione successiva a tampone negativo. Si specifica che dopo 14 giorni dall’inizio della quarantena per la classe, gli studenti possono essere riammessi con autocertificazione.  Si raccomanda di osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie diffuse dal Ministero della Salute per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus.                                                                                                         La Dirigente Scolastica Prof.ssa Lucia Antonia Pacini                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93                                                                                                                    


