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Prot. n. vedi segnatura    Aiello del Friuli, data vedi segnatura 

 
 
 
Oggetto: Disposizioni operative e misure anticontagio Covid-19 

 
Al fine di garantire la salvaguardia della salute di tutti gli utenti della scuola 
(alunni, personale, esterni), si informano i genitori/ tutori di tutti gli alunni e le 
alunne dell’Istituto Comprensivo “Destra Torre” di Aiello del Friuli che è 
necessario rispettare le seguenti disposizioni e collaborare affinché ciascuno, in 
proporzione all’età e al grado di autonomia personale, faccia la propria parte. 
 
I genitori/tutori degli alunni devono consultare regolarmente il sito di istituto, le 
circolari genitori e, eventualmente, i siti istituzionali (Ministero della Salute, 
Ministero dell’Istruzione, Regione Friuli-Venezia Giulia) per essere al corrente di 
tutte le informazioni ufficiali. 
 
REGOLE A CUI ATTENERSI 

 
- Controllare ogni mattina che il/la proprio/a figlio/a non presenti segni di 
malessere (mal di gola, raffreddore, tosse, mal di testa o altri sintomi di malattia), 
accertandosi in particolare dell’assenza di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore ai 37,5°C; - NON PORTARE L’ALUNNO/A A 
SCUOLA SE: 

 Presenta uno di questi sintomi (ma portarlo subito dal medico); 
 È entrato/a in contatto stretto° con un caso o sospetto caso°° Covid-19 nei 14 

giorni precedenti; 
 Si è sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare; 
 Si è transitati in zone epidemiche, segnalate dalle Autorità competenti, nei 14 

giorni precedenti; 
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° Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito 
come: 
● una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 
● una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 
stretta di mano) 
● una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 
COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 
● una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 
distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 
● una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 
● un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 
●oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 
●una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 
due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i 
compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era 
seduto. 
 
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che 
alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano 
avuto un'esposizione ad alto rischio. 
 
°°Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico: 
1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i 
seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un’altra eziologia che 
spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui 
è segnalata trasmissione locale 
2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con 
un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; 
oppure 
3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di 
malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero 
(SARI) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 
 
Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con 
sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in 
quell’area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale. 
Circolare_9_marzo_2020 Ministero Salute 
 
- Evitare l’assembramento agli ingressi della scuola e quindi non sostare in tali 
aree; 
- Accedere all’edificio scolastico e relative pertinenze (cortile, palestra...) solo per 
casi di assoluta necessità o se contattati dalla Scuola; 
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- Prediligere il contatto telefonico o via mail per le esigenze legate agli uffici di 
segreteria; l’accesso sarà consentito solo negli orari di ricevimento al pubblico e 
previo appuntamento telefonico (0431 99160). 
- Fornire alla Scuola più di un recapito telefonico ATTIVO, al fine di essere 
raggiungibili in tempi rapidi in caso di emergenza. 
Per la scuola Primaria e Secondaria:  

 Fornire all’alunno/a una mascherina di tipo chirurgico o di stoffa per recarsi 
a scuola e una bustina dove poterla riporre nei momenti in cui non è 
indossata; 

 Dotare inoltre l’alunno/a di una bustina nominativa con una riserva di 
mascherine (almeno 3) da tenere a scuola in caso di dimenticanza o 
danneggiamento di quella indossata; 

 Utilizzare il diario/il libretto personale/quaderno e il registro elettronico per 
le comunicazioni con i docenti. 

 
 
PROCEDURE IN CASO DI MALATTIA 

 
Alunno/a con sintomatologia a scuola: 
 

-L’alunno viene portato nell’aula dedicata, in attesa dell’arrivo dei genitori/adulti 
delegati al ritiro 

- L’insegnante/referente COVID contatta i genitori/adulti delegati al ritiro per 
avvisarli della situazione;  
- Un genitore/tutore o suo delegato deve recarsi tempestivamente a prendere 
l’alunno a scuola; 
- Qualora i genitori/tutori o le persone delegate al ritiro non fossero raggiungibile in 
un tempo consono (max 30 minuti), la Scuola contatterà le autorità competenti; 

- I genitori dovranno consultare subito il pediatra o il medico di base di riferimento 
per la valutazione clinica del caso; 
- Il pediatra o il medico valuterà se richiedere o meno il test diagnostico che verrà 
eseguito dal Dipartimento di Prevenzione; 
- La Scuola si atterrà a quanto stabilito dal Dipartimento di Prevenzione. 
Alunno/a con sintomatologia a casa: 
 
- L’alunno deve restare a casa in caso di febbre o di sintomatologia respiratoria o 
altri sintomi simili-influenzali e consultare subito il pediatra o il medico di base di 
riferimento; 
- I genitori devono comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute; 
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- Il pediatra o il medico valuterà se richiedere o meno il test diagnostico che verrà 
eseguito dal Dipartimento di Prevenzione; 
- La Scuola si atterrà a quanto stabilito dal Dipartimento di Prevenzione. 
 
  
RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA PER MALATTIA 

 
Alunni positivi al tampone COVID-19 

 
- Gli alunni che contraggono il virus Covid-19 possono essere riammessi a scuola 
solo dopo la certificazione di negativizzazione rilasciata dal Dipartimento di 
Prevenzione competente; 
-La Scuola si atterrà a quanto stabilito dal Dipartimento di Prevenzione.  
 
 
- ALUNNI NEGATIVI AL TAMPONE COVID-19 E/O CON ALTRE 
PATOLOGIE 

 
Scuola dell’infanzia  
 
-Dopo assenza per malattia, la riammissione a scuola sarà consentita previa 
presentazione del certificato medico rilasciato dal pediatra. 
 
Scuola primaria e secondaria 

 
È a discrezione del singolo pediatra o medico la scelta sull’opportunità di rilasciare 
il certificato per la riammissione; in capo alla famiglia resta l’obbligo di 
consultare il pediatra o il medico di medicina generale in caso di 
sintomatologia sospetta. 
 
Si ricorda che per le indicazioni relative ai singoli plessi le opportune 
informative saranno visionabili dal sito di Istituto e/o fornite dai docenti del 
plesso. 
 
 
       Il Dirigente Scolastico Reggente 
        Prof. Matteo Tudech 
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