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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2
NEL LICEO PARITARIO NICOLO’ COPERNICO
tratte da Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. “Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”
Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di
COVID-19
Ogni scuola seguirà le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della
Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere:
- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
- la misurazione della temperatura corporea all’entrata ed al bisogno (es. malore a scuola di
uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato,
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente
reperiti;
- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le operatività
connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.
La Scuola ha individuato un referente scolastico per COVID-19 ed un suo sostituto,
adeguatamente formati sulle procedure da seguire.
La Scuola terrà un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto
che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra
gli alunni ed il personale di classi diverse per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte
del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente.
La Scuola richiede la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali
assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.
La Scuola ha stabilito delle procedure per gestire gli alunni e il personale scolastico che
manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima
possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando
appositi DPI.
E’ stato identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che
dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o
stigmatizzazione). I minori non resteranno da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando
non saranno affidati a un genitore/tutore legale.
E’ previsto un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi
frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici.
Il Coordinatore didattico e il Legale rappresentante assicureranno una pulizia approfondita, ad
opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati allo svolgimento delle lezioni, ivi compresi
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli studenti e
il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al
locale destinato allo svolgimento delle lezioni per permettere l’igiene frequente delle mani.
Il Comitato Tecnico Scientifico, considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, ha
decretato che la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della
distanza di almeno un metro e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come
definita dalla autorità sanitaria.
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All’entrata gli studenti ed il personale della scuola dovranno indossare la mascherina, essa potrà
essere fornita, in caso di dimenticanza, dalla scuola stessa.
Sarà obbligatorio indossare la mascherina nei momenti dinamici e negli spazi comuni; in classe, se
la distanza interpersonale pari o superiore ad un metro, potrà essere tolta.
Il Comitato Tecnico Scientifico suggerisce di usare in forma prioritaria la mascherina chirurgica
Nulla vieta di indossare quelle riutilizzabili: l’importante è che le famiglie abbiano cura di lavarle
e disinfettarle ogni giorno.
Le postazioni nelle aule saranno assegnate dal Consiglio di Classe il primo giorno di scuola e
saranno comunicate agli studenti. Le postazioni non dovranno subire nessuna modifica; questo per
evitare possibili contaminazioni e per facilitare l’identificazione dei contatti stretti.
Non sarà prevista la ricreazione durante l’orario scolastico, nell’ottica di evitare assembramenti.
Non sarà inoltre consentito consumare cibo in classe e durante lo svolgimento delle lezioni.
Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel
rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e
famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia.
Referente COVID-19 Prof.ssa Francesca Valenza
Sostituto Referente COVID-19 Prof.ssa Francesca Ludovici
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Il Coordinatore didattico
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Firma di un genitore/tutore legale per presa visione
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