
 

                         ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

        Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087 

Sito: www.icpicerno.edu.it   Email: pzic86200e@istruzione.it    PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it 

 

Codice Meccanografico: PZIC86200E    Codice Fiscale: 96032640763    C.U.F.: UF4NKG                                                                                                          1  
 

Picerno, lì 11 settembre 2021                                             A tutto il personale 

 

Al sito web 

  

 

Oggetto: Vademecum gestione servizi scolastici in tempi di emergenza sanitaria;  

                casi sospetti COVID nella scuola – aggiornamento D.L. 122 del 10/09/2021, 

  

Si fornisce di seguito una sintesi di regole e prescrizioni cui attenersi nella gestione di eventuali casi 

sospetti di COVID nella scuola, sia tra il personale sia tra gli alunni. 

Come specificato nei Protocolli già adottati dalle scuole nell’a.s. 2020/2021, i sintomi più comuni 

nell’uomo sono rappresentati da: malessere, astenia, raffreddore, cefalea, febbre, faringite e tosse. Nei casi 

più gravi l’infezione può causare polmonite con difficoltà respiratoria acuta grave, insufficienza renale e 

raramente la morte. I Coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra principalmente 

attraverso il contatto diretto con la saliva, i colpi di tosse e gli starnuti, probabilmente anche attraverso un 

contatto diretto con le mucose oro-nasali o la mano di un malato (il malato ha verosimilmente le mani 

contaminate, perché è facile che si tocchi il naso o le metta davanti alla bocca quando tossisce e starnutisce). 

Nessun virus è capace di vivere e di riprodursi al di fuori di un essere vivente (uomo o animale), ma può 

sopravvivere un po’ di tempo all’esterno (si ritiene che il Coronavirus non possa sopravvivere più di qualche 

ora fuori dell’ospite, almeno secondo le ricerche sin qui condotte). 

Ciò detto, giova ribadire alcune semplici norme di comportamento, utili alla tutela della propria e 

altrui salute, vale a dire: 

1) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°), tosse, difficoltà 

respiratorie, faringite, rinite acuta o altri sintomi di tipo influenzale, mettendone al corrente il proprio 

medico di medicina generale; 

2) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e 

di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo quali febbre, sintomi di influenza, temperatura superiore a 37.5°, provenienza 

da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

3) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del dirigente scolastico nel fare accesso a 

scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti; rispettare il divieto di assembramento, utilizzare 

adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 
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4) l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico, il referente Covid, 

responsabile Covid di plesso o qualunque altro docente della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti; 

5) l’obbligo, in caso di pregressa positività al virus, di informare il Datore di Lavoro e il Medico 

Competente prima della ripresa del lavoro e di presentare il “certificato di avvenuta negativizzazione 

del II tampone”; 

6) l’obbligo di esibire il cosiddetto green pass, la certificazione verde estesa con D.L. 122/2021 a 

chiunque abbia necessità di accedere ai locali della scuola oltre che, come già noto, al personale 

scolastico. 

 

In particolare devono essere rispettare le seguenti misure igienico-sanitarie indicate dalla comunità 

scientifica: 

• lavarsi spesso le mani; 

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• evitare abbracci e strette di mano; 

• mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

• curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 

I lavoratori e gli allievi hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presentano tosse, 

difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina 

Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente; la misurazione della 

temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa.  

http://www.icpicerno.edu.it/
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Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un istituto scolastico deve 

assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha sintomi compatibili con il 

COVID-19 non entri a scuola, la definizione di questo punto del Protocollo richiede la massima attenzione.  

È facoltà del Dirigente scolastico o suo delegato misurare la temperatura corporea ad ogni 

accesso a scuola o durante la giornata (a campione) con strumenti quali i termoscanner o assimilabili.  

È obbligo del Dirigente, attraverso suoi delegati già designati, controllare il possesso della 

certificazione verde (green pass) non solo al personale ma agli utenti in generale (es. genitori, personale del 

Comune, addetti al servizio mensa, ospiti autorizzati, etc.). 

L’accesso a scuola è garantito a patto che si rispettino tre regole fondamentali: 

alunni, personale e ospiti 

→ dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina; 

→ dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti; 

→ dovranno igienizzare spesso le mani. 

 

Nel caso in cui, nel corso della giornata scolastica, dovessero insorgere dei sintomi, quindi il sospetto di 

contagio potenziale, la procedura ormai nota da seguire sarà la seguente. 

 

Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto  

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che 

suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente 

scolastico ovvero al responsabile Covid di plesso, deve essere immediatamente accompagnata 

all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al 

suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino un alunno, il 

personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. 

2. Nel caso i sintomi riguardino un’alunna o un alunno, la Scuola convoca a tale scopo un 

genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza 

per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (previsto solo in caso di 

positività). 

3. Per i casi confermati, le azioni successive sono definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a 

scuola secondo l’iter procedurale previsto dalle “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’Infanzia” del 21 agosto 2020. 

http://www.icpicerno.edu.it/
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4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, 

nella persona del Referente Covid-19 (vale a dire il 1° e 2° collaboratore del Dirigente), di un 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

 

È costituita la Commissione Emergenza d’Istituto formata da 

• coordinatore-referente Covid, prof.ssa A. Filomena Tripaldi (a Vietri il prof. S. Salvia) 

• responsabili Covid per ciascun plesso: 

•  

 - G. Viggiano, G. Tortoriello (s. dell’infanzia – Vietri di Potenza)  

- M. Lopez, A. Tirone (s. dell’infanzia – Picerno)  

- E. Caivano, F. Melone (s. primaria “O. Pagano”- Picerno)  

- E. Lo Tito (s. primaria t.n. “Aldo Moro”- Picerno)  

- G. Potenza (s. primaria t. p. – Picerno)  

- S. Cavallo, L. Fabio (s. primaria – Vietri)  

In caso di assenza del referente COVID e dei responsabili di plesso, la procedura è curata dal docente titolare in 

servizio nella classe e, nella remota possibilità di assenza di quest’ultimo, dal collaboratore scolastico in servizio al 

piano. Si rammenta, infatti, che sono responsabili dell’applicazione delle misure di prevenzione, contenimento e 

individuazione di casi sospetti tutti i docenti e collaboratori scolastici assegnati ai plessi, in ragione dei loro compiti 

connessi alla sorveglianza, alla vigilanza, al dovere di garantire idonee condizioni di salute e sicurezza già previste dal 

D.L.vo 81/2008 e dal codice civile. 

Qualora il referente COVID sia assente o irraggiungibile, il docente e/o collaboratore scolastico che hanno individuato 

un caso sospetto avranno cura di darne avviso al Dirigente Scolastico, utilizzando uno dei seguenti canali: telefono 

segreteria 0971 995087 – email scuola pzic86200e@istruzione.it  

Si rammenta inoltre che, nel registro di presenza posto all’ingresso di ogni plesso, è conservata apposita modulistica 

per segnalazione casi sospetti tra gli alunni e il personale. Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere recapitato in 

segreteria nel più breve tempo possibile. 

Giova sottolineare che, nel caso in cui si proceda alla segnalazione di un caso sospetto (alunno o personale) e si 

renda necessario attivare il protocollo (famiglia/rientro a casa – consultazione medico di medicina generale/pediatra di 

libera scelta – avviso in segreteria) dovrà essere garantita la massima discrezione. 

È fatto divieto assoluto di diffondere dati specifici (personali e sensibili) di soggetti individuati come 

casi sospetti e, in generale, condividere notizie relative alla gestione di casi COVID nella scuola, onde 

evitare di incorrere in reati quali il procurato allarme (art. 658 codice penale) e la violazione della 

privacy (D.L.vo 196/2003). Saranno gli organi preposti a valutare, di volta in volta, quali notizie 

diffondere e condividere con la società civile e gli organi di stampa. 

http://www.icpicerno.edu.it/
mailto:pzic86200e@istruzione.it
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                         ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

        Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087 

Sito: www.icpicerno.edu.it   Email: pzic86200e@istruzione.it    PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it 

 

Codice Meccanografico: PZIC86200E    Codice Fiscale: 96032640763    C.U.F.: UF4NKG                                                                                                          5  
 

Il personale individuato come responsabile della diffusione di dati personali e notizie non 

verificate/autorizzate sarà sanzionato secondo le norme del Codice Disciplinare in vigore e, nei casi 

più gravi, deferito alle autorità competenti. 

 

Si raccomanda, infine, particolare delicatezza e discrezione al momento dell’isolamento di casi 

sospetti in apposito spazio definito “Aula COVID” e si rammenta, di seguito, dov’è collocato 

detto spazio in ciascun plesso. 

AULA COVID  

(isolamento casi sospetti in attesa di essere affidati alla famiglia o al medico MG) 

 

Picerno 

Plesso Via XXV Aprile: laboratorio/sostegno piano seminterrato; 

Plesso Via I Maggio: saletta piano primo; 

Plesso Via A. Moro: sala riunioni piano terra; 

Plesso Via Campo Donei: spazio polifunzionale livello IV.  

 

Vietri PZ 

Plesso c.so Vittorio Emanuele: laboratorio polifunzionale piano terra. 

 

Si rimanda, per i dovuti approfondimenti, alla lettura dei Regolamenti in continuo aggiornamento sul sito 

del Ministero dell’Istruzione al link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/  

 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 
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