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PROTOCOLLO IN SITUAZIONI DI CASI SOSPETTI DI COVID-19
I


Gli allievi e tutti i dipendenti sono tenuti a misurare la propria temperatura corporea ogni
giorno prima di recarsi a scuola, ossia al lavoro. In caso di aumento della temperatura
corporea, il genitore dell'allievo dovrà avvisare telefonicamente la scuola, mentre i dipendenti
dovranno avvisare la preside, nonché contattare immediatamente il medico curante. Le
persone con un aumento della temperatura corporea (temperatura corporea sotto le ascelle
superiore ai 37,2 °C), sintomi respiratori e altri sintomi di malattie infettive non devono entrare
negli ambienti scolastici; hanno l’obbligo di rimanere a casa e di contattare il proprio medico.

I sintomi compatibili con infezione COVID-19 sono i seguenti:





aumento di temperatura corporea (sotto l'ascella > 37,2);
sintomi di malattie respiratorie - tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola;
alterazioni dell'olfatto e del gusto;
disturbi gastrointestinali (diarrea, vomito e mal di pancia).
II

Procedura per casi sospetti di contagio


Al manifestarsi dei suddetti sintomi, l'allievo o il dipendente deve rimanere a casa e contattare
innanzitutto telefonicamente il medico di famiglia, che deve valutare la necessità di sottoporsi
al test. La scuola deve essere informata telefonicamente in merito dal genitore,
rispettivamente dal dipendente. Agli allievi con sintomi di qualsiasi altra malattia infettiva che
si trasmette tipicamente tramite contatto sociale è vietato recarsi a scuola.
III

Allievi:




Nel caso in cui l’allievo a scuola avesse la febbre (maggiore di 37,2 °C) e/o sintomi acuti di
malattie infettive (p. es. tosse, difficoltà respiratorie, alterazioni dell'olfatto e del gusto,
diarrea, vomito) si dovrà procedere al suo isolamento.
L’allievo deve avvisare l’insegnante di materia che provvederà ad accompagnarlo verso la
stanza per l’isolamento, dove rimarrà fino all’arrivo del genitore.









La stanza per l’isolamento si trova nella parte nuova dell’edificio, nel passaggio per andare in
palestra, al livello -1 .
L’insegnate avvisa la preside (o la pedagogista o la segretaria) che provvederà a contattare i
genitori di venire a prenderlo a scuola.
L’insegnante, munito di mascherina medica, visiera e tuta monouso (verranno consegnati dalla
Preside o dalla segretaria) misura con il termometro senza contatto la temperatura corporea
dell’allievo, ne annota il valore ed attende davanti all’aula di isolamento l’arrivo del genitore.
I genitori devono tempestivamente venire a prendere l’allievo a scuola. I genitori non entrano
ma aspettano l’allievo davanti all’entrata principale della scuola.
L’allievo, appena possibile, deve contattare il medicina di famiglia.
La Preside (o in alternativa la pedagogista o la segretaria) deve informare subito
l'epidemiologo/il medico scolastico competente:
- di ogni assembramento di persone con sospetta infezione COVID-19
- di ogni singolo caso confermato di infezione COVID-19 che il dipendente, rispettivamente il
genitore, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Preside dell'istituzione.
IV

Dipendenti e altre persone con sintomi di malattie infettive:




I dipendenti o altre persone con la temperatura corporea superiore ai 37,2° C, con sintomi
respiratori e altri sintomi di malattie infettive non devono lavorare né entrare negli spazi
scolastici.
I dipendenti devono informare la Preside o la segretaria o la pedagogista e abbandonare
immediatamente il proprio posto di lavoro.

