Flow – chart
Insorgenza di sintomatologia sospetta e/o febbre > 37,5 °C nell’alunno

A SCUOLA

A DOMICILIO
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Il soggetto con sintomi resta a
casa.
I genitori dello studente
comunicano
alla
scuola/
docente
coordinatore,
l’assenza.
Il docente coordinatore invia
al referente COVID – 19 di
plesso la segnalazione.
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L’insegnante con un soggetto con sintomi,
chiama il collaboratore scolastico del
piano/settore;
Il collaboratore scolastico chiama il
referente COVID -19 di plesso, fa indossare
al soggetto con sintomi, una mascherina
chirurgica e lo conduce nella stanza dedicata
dove misura, con il termoscanner, la
temperatura, in attesa di essere affidato al
genitore/ tutore legale;
Il collaboratore pulisce e disinfetta le
superfici e gli ambienti e si favorisce il
ricambio d’aria.

La famiglia del soggetto contatta il Medico curante (PLS o MMG) per la valutazione
clinica del caso;
il medico curante (PLS o MMG) può richiedere il test diagnostico;
se prescritto, il soggetto esegue il test diagnostico;
se il test è positivo:
a) il Medico curante segnala il soggetto al Dipartimento di Prevenzione (DdP);
b) il DdP avvia le attività di indagine epidemiologica e disposizioni di isolamento
o quarantena dei contatti;
c) il referente scolastico di plesso COVID -19 collabora con il DdP e con il
coordinatore di classe per l’individuazione dei contatti stretti avvenuti dal soggetto;
d) il DdP indica alla scuola le azioni di sanità pubblica da intraprendere, inclusi i
necessari interventi di sanificazione straordinaria;
e) per il rientro a scuola del soggetto, si attende la guarigione clinica e la conferma di
avvenuta guarigione con attestazione rilasciata da Medico curante (PLS o MMG);
se il test è negativo:
a) il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del
Medico curante (PLS o MMG);
b) il Medico curante (PLS o MMG) per il rientro a scuola dell’alunno/a redige una
attestazione di conclusione del percorso diagnostico - terapeutico raccomandato.

Se l’alunno/a è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID -19 (assenza inferiore
ai 3 gg per la Scuola dell’Infanzia, assenza inferiore ai 10 gg per la Scuola Primaria e
Secondaria di I Grado) per la riammissione a scuola, il genitore presenta specifica
autodichiarazione.

