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Il Dirigente Scolastico 

 

 

PREMESSO che la scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da COVID – 19, in maniera 

complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie; 

TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto alla diffusione 

del virus: 

- l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia 

di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi 

dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza 

fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021;  

- l’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in 

legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal 

16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di 

norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa 

mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai 

contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale 

anche da remoto”;  

- la circolare del Ministero della Salute del 4.8.2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 

“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i 

soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;  

- l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 

“Misure urgenti per la scuola”;  
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Docenti e Personale ATA 

Referente Covid 
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Medico Competente 

D.S.G.A. 
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Studenti  

Atti  

Sito  

Amm.ne trasparente 

 

Oggetto: 

 

Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per 

alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.- procedura di 

riammissione. 
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- il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento 

all’articolo 1 – cosi detto Decreto green pass;  

 il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con 

decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;  

la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della 

variante Delta”;  

-il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022); 

-Manuale Covid REV. del 13-09.2021  prot. n. 8477 pubblicato nel sito di questo istituto  

-la propria  disposizione sull’avvio dell’anno scolastico prot. 8506 del 15 -09-2021  

VALUTATO indispensabile prevedere, i fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti: 

-un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

-il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a 

scuola; 

-la misurazione della temperatura corporea 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 (PLS o MMG) per le 

operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-

faringeo; 

RITENUTO fondamentale rilevare immediatamente il trigger (evento che si scatena al verificarsi di una 

determinata condizione) in termini di assenze improvvise di studenti o docenti (pari o 

superiore al 40%), tenendo conto anche della situazione delle altre classi; 

PRESO ATTO che le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione 

 

DISPONE 
di seguito quanto previsto per la gestione degli alunni e del personale che dovessero presentare problemi di salute 

nel contesto scolastico o nel proprio domicilio, e sui certificati medici per il rientro a scuola ricordando a tutto il 

personale e alle famiglie degli alunni che NULLA è cambiato sulle procedure da seguire in caso di assenze per 

malattia di alunni e personale scolastico e la gestione dei casi sintomatici a scuola. 

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: 

Il docente e/o L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19, prof. CROCCO Mario (refcovid@fermimattei.edu.it), gli addetti Covid o i suoi 

collaboratori di plesso. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di 
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isolamento. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale.  

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.  

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

Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP; 

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.  

I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute .  

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 conseguenti. 

Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico. 

I genitori informano prontamente il referente COVID dell’Istituto (refcovid@fermimattei.edu.it) inviando le 

seguenti informazioni: 

o nome e cognome del soggetto infetto; 

o in caso di alunno, classe di appartenenza del soggetto che ha avuto il contatto diretto; 

o esito del tampone. 

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. 

Viene invitato ad allontanarsi 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. 

Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

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 di cui al 

punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

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. 

L’operatore deve restare a casa. Informare il MMG. 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. 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico 

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 di cui al 

punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni 

delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente 
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ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione 

delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”, nello specifico: 

 

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA 

                                                              ALTO RISCHIO (contatti stretti)               BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni  

Contatti di casi COVID-19 

confermati compresi casi da 

variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le varianti)  

7 giorni di quarantena  

+  

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO  

oppure  

14 giorni di quarantena anche 

in assenza di test diagnostico  

Non necessaria quarantena.  

Mantenere le comuni 

precauzioni igienico-sanitarie 

(indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.)  

Sorveglianza attiva se operatori  

sanitari/personale di laboratorio  

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni  

Contatti di casi COVID-19 

confermati da variante VOC non 

Beta sospetta o confermata o 

per cui non è disponibile il 

sequenziamento  

10 giorni di quarantena  

+  

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO  

oppure  

14 giorni di quarantena anche 

in assenza di test diagnostico  

Non necessaria quarantena.  

Mantenere le comuni 

precauzioni igienico-sanitarie 

(indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.)  

 

Tabella 2 - Indicazioni alla 

sospensione dell’ISOLAMENTO 

ASINTOMATICI  

SINTOMATICI  POSITIVI A LUNGO  

TERMINE  

Casi COVID-19  

confermati da variante 

VOC non Beta sospetta 

o confermata o per cui 

non è disponibile il 

sequenziamento  

10 giorni di isolamento  

+  

Test molecolare o 

antigenico* NEGATIVO  

10 giorni di isolamento 

di cui  

almeno ultimi 3 giorni 

senza sintomi  

+  

Test molecolare o 

antigenico* NEGATIVO  

Al termine dei 21 giorni 

di cui  

almeno ultimi 7 giorni 

senza sintomi  

Casi COVID-19 con VOC 

Beta sospetta o 

confermata  

10 giorni di isolamento  

+  

Test molecolare 

NEGATIVO  

10 giorni di isolamento 

di cui almeno ultimi 3 

giorni asintomatici  

+  

Test molecolare 

NEGATIVO  

Test molecolare 

NEGAT  
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La riammissione del personale e degli studenti eventualmente risultati positivi all'infezione da COVID 19 deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione all’ufficio protocollo isis01300l@istruzione.it , al Ref.Covid 

refcovid@fermimattei.edu.it avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulta la "avvenuta 

negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza.  

CERTIFICAZIONI richieste per il rientro a scuola. 

Per quanto concerna le certificazioni da produrre, a cura del pediatra o medico curante, per il rientro a scuola, 

sono previste le seguenti casistiche. 

Per i CASI SINTOMATICI segnalati dalla SCUOLA: 

o POSITIVO al COVID: In caso di diagnosi positiva COVID-19 (test o tampone positivo), l’alunno/a potrà rientrare a 

scuola solo con ATTESTAZIONE di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità con “avvenuta 

negativizzazione” del tampone. 

o ALTRA PATOLOGIA: In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), l’alunno/a potrà 

rientrare a scuola solo con l'ATTESTAZIONE che può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Per le ASSENZE PER MALATTIA, comunicate alla scuola dalla famiglia: 

o se l'alunno è assente per malattia per 5 giorni potrà rientrare a scuola solo con idonea certificazione del pediatra 

o medico di base. In assenza di tale certificazione l'alunno non potrà essere riammesso a scuola. 

NOTA BENE: 

La famiglia deve sempre avvisare la scuola in caso di assenza dell'alunno/a sia essa un’assenza per malattia o per 

altri motivi. 

Il conteggio dei giorni non vanno compresi i giorni festivi e prefestivi che sono all'inizio o alla fine della malattia: si 

è assenti quando la scuola è aperta, non chiusa come i fine settimana. 

In ogni caso, la riammissione a scuola degli alunni dopo un periodo di assenza pari o superiore a 5 giorni deve 

essere accompagnata da certificato medico. 

Coordinamento Interno Sicurezza “ SCUOLA NO-COVID”  

Il coordinamento tecnico scientifico, già presente dall’anno scolastico 2019-2020 , nato per  monitorare 

l’applicazione delle misure contenitive  e preventive per il contrasto della diffusione del COVID-19 è cosi 

composto: 

 

Dirigente Scolastico  Dott.ssa Emilia Sacco 

PRESIDENTE della Provincia di Isernia Avv. Alfredo Ricci 

Referente Covid Prof. Mario Crocco 

R.L.S. Da nominare 

Medico Competente: Dott. Sergio Scorpio 

R.S.P.P. Ing. Andrea Girardi 

Direttore S.G.A  Signora Iannone Carmen 

Collaboratori dell’Ufficio di Presidenza Proff. Bontempo e  Palomba  

Genitore Sig. Del Bianco Celestino 

Alunno  Da nominare 
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FORMAZIONE  

Tutto il personale scolastico e le famiglie sono tenuti al massimo rispetto delle indicazioni sopra riportate fondamentali per 

garantire la prevenzione e il contenimento di eventuali casi e focolai di COVID-19. 

A tal fine seguiranno sessioni di informazione e di formazione adeguatamente comunicate. 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione nel rispetto delle regole e delle procedure necessarie per garantire il 

sereno proseguo delle attività didattiche in presenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 


