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Ai sigg. genitori 

Al personale docente 

Alla DSGA 

All’Albo on line 

Al sito WEB 

 

Oggetto: ulteriori indicazione sulla gestione dei casi sintomatici o sospetti e  certificazione 

rientro a scuola  

 

 

Con la presente si forniscono indicazioni per la corretta e serena gestione di situazioni di criticità legate 

a casi di studenti e personale scolastico che presentino sintomatologia ascrivibile al Covid-19 o siano 

risultati contatti stretti di un caso confermato COVID-19.  

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 

Regolamento di Istituto e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 

all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di 

contagio.  

Le famiglie sono invitate, altresì, a sensibilizzare anche a casa i loro figli ad adottare tutti i 

comportamenti previsti dalle norme per evitare il contagio da Covid-19: uso della mascherina, 

distanziamento sociale, igiene delle mani.  

Si ricordano ancora una volta quali sono le precondizioni per la presenza a scuola di studenti, di tutto il 

personale a vario titolo operante e degli esterni:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

 

Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, 

l’osservanza dei tre punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. (Verbale n. 90 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico 

del 22 giugno 2020, p. 8).  

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 

del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue 

pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:  

• a) Indossare la mascherina chirurgica in mancanza del rispetto della distanza di almeno un 

metro e nei casi specificamente previsti dal Regolamento di Istituto;  

• b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale;  
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• c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 

Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, 

subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo 

aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.  

 

 

GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI O SOSPETTI  

(Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione del 28 agosto 2020). 

 

Glossario DdP Dipartimento di Prevenzione MMG Medico di Medicina Generale PLS Pediatra di 

Libera Scelta 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

▪ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avvisa il referente scolastico 

per COVID-19 che telefona immediatamente ai genitori/tutore legale.  

▪ L’alunno deve indossare la mascherina chirurgica, se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera; 

viene accompagnato in una stanza dedicata; si procede all’eventuale rilevazione della temperatura 

corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono 

il contatto.  

▪ I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

▪ L'alunno deve restare a casa.  

▪ I genitori devono informare il PLS/MMG e devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di 

salute.  

 

IN ENTRAMBI I CASI:  

▪ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per 

l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

▪ L’operatore scolastico indossa, come già previsto, una mascherina chirurgica; si allontana dalla 

struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica 

necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 

al DdP.  

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

 istsc_cbic82300x REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003139 - VII.4 - del: 24/09/2020 - 11:19:08



           ISTITUTO COMPRENSIVO  “ F. JOVINE “ 

        VIA FRIULI VENEZIA GIULIA n. 1  -    86100  CAMPOBASSO 
      Tel. 0874-405760  

   
 

    e-mail: cbic82300x@istruzione.it   -  pec:  cbic82300x@pec.istruzione.it   Sito internet: 
www.istitutocomprensivojovinecb.edu.it 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     DISTRETTO N. 5                                                                                   C.F.   80001820705 

 
▪ L’operatore deve restare a casa, informare il MMG e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di 

salute, con certificato medico.  

▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 

al DdP.  

 

IN ENTRAMBI I CASI:  

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per 

l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19 e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 

ESITI DEI TEST  

▪ Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 

attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  

 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di 

classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi.  

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP 

deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

▪ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 

restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a  

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 

Catena di trasmissione non nota  

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione 

della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella 

trasmissione del virus nella comunità.  

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti 

stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di 

successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 

convivente di un caso.  

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 

dell’intera scuola  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo 

una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 
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positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli 

eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o 

parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali 

cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in 

una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è 

elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso 

la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.  

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto 

stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che 

il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal 

DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  

In attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione e/o della salute, del 

Comitato Tecnico Scientifico, dell’Istituto Superiore di Sanità, si invita tutta la comunità 

scolastica a valutare ogni situazione con il massimo senso di responsabilità e, soprattutto, di 

tenersi in contatto assiduo con il Dirigente scolastico e/o con il Referente scolastico Covid 19 con il 

compito di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione. 

 

In sintesi, di seguito le certificazioni da produrre per il rientro a scuola:  

1) allievi COVID-19 confermati con esito del tampone rino-faringeo: rientro a scuola subordinato al 

rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione;  

2) allievi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo: rientro a scuola subordinato 

al rilascio di un’attestazione del PLS/MMG di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19;  

3) assenza per malattia superiore a 5 giorni (tutti gli ordini di scuola, eccetto scuola dell’infanzia): 

rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di 

medicina generale (dal settimo giorno in poi);  

4) assenza per malattia superiore a 3 giorni nella fascia di età 0-6 anni – scuola dell’infanzia: rientro a 

scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina 

generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica (dal quinto giorno in poi);  

5) assenze per malattia non correlata a covid 19 non superiori a 3 giorni per la scuola dell’infanzia 

oppure non superiori a 5 giorni  per tutti gli altri ordini di scuola (Allegato n. 2)   

6) assenza prolungata per motivi diversi dalla malattia: dovrà essere preventivamente comunicata dai 

genitori alla scuola e giustificata da un’autocertificazione (Allegato n.3 )  
In via transitoria e del tutto eccezionale è ammessa autocertificazione, con assunzione di responsabilità, da 

parte della famiglia di aver seguito comunque l’iter previsto. Si sottolinea che il certificato del Pediatra è 

comunque la soluzione preferibile e consigliata. 
Si allega modello di autocertificazione (Allegato n. 1) 

 

N.B. Per tutte le comunicazioni la scuola ha creato una casella di posta dedicata 

referentec19@istitutocomprensivojovinecb.edu.it 

 

 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico  

Marcellino D’Ambrosa  

Firma autografa a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 
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All. 1 

Al Dirigente scolastico 

I.C. Jovine 

Campobasso 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO NELL’AMBITO DEI SERVIZI 

EDUCATIVI DELL’INFANZIA, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)  

Il/la Sottoscritto/____________________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, residente a 

_____________________ (_____) in _____________________________________ n° _____  

genitore/tutore dell’alunno _______________________________________ della classe/sez. 

___________ Plesso_________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

dichiara  

che a seguito di malessere dell’alunno sopra menzionato avvenuto in data ___________ e 

conseguente prelevamento da scuola,  

1. ha contattato il Pediatra di Libera Scelta dott/dott.ssa ____________________________ 

2. il Pediatra ha indicato la seguente procedura 

□ ha richiesto il test diagnostico (tampone) 

□ ha dichiarato che si tratta di malattia diversa da Covid-19 

3. il Pediatra ha dichiarato che: 

o il bambino/a può rientrare a scuola 

o di essere nell’impossibilità di rilasciare certificato, ovvero il genitore/tutore dichiara di 

essere stato nell’impossibilità di ritirare il certificato rilasciato dal Pediatra. 

Data______________       In Fede 
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All. 2 

Al Dirigente scolastico 

I.C. Jovine 

Campobasso 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO NELL’AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI 

DELL’INFANZIA, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO. 

 

IN CASO DI ASSENZA PER PATOLOGIE NON COVID-CORRELATE 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di  _________ 

iscritto/a nella classe/sezione _______ della Scuola_______________ “F. Jovine”,  

DICHIARA 

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 
n. 445/2000):  

che il proprio figlio/a è stato/a assente dal____________  al ___________ 

 

o di aver sentito il Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale Dott. 
  

il quale non ha ritenuto necessario sottoporlo al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19 come disposto da normativa nazionale e regionale; 

                                                   CHIEDE 

 la riammissione presso la scuola______________  

Data     

 

 

Il genitore/titolare della 

responsabilità genitoriale 

 

_________________________________________ 
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All. 3  

Al Dirigente scolastico 

I.C. Jovine 

Campobasso 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO DELL’ALUNNO NELL’AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI 

DELL’INFANZIA, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO. 
 

IN CASO DI ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________ 

 

   in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di:   ________ 
 

iscritto nella classe/sezione _______ della Scuola_______________ “F. Jovine”,   

DICHIARA 
 

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 

n. 445/2000) che: 

l’assenza dal  al    
 

E’ DOVUTA A MOTIVI FAMIGLIARI, e che nei giorni in cui è stato a casa, il bambino non ha presentato 

alcun sintomo riconducibile al COVID 19 pertanto 

CHIEDE 

la riammissione presso la scuola______________ 
 

 
 
Data    

 
 
 

Il genitore/titolare della 

responsabilità genitoriale 

 

_______________________________________ 
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