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Aggiornato 18 novembre 2020 

Gli aggiornamenti rispetto alla versione precedente sono evidenziati 

 

PROCEDURA COVID – ISS FERRARIS BRUNELLESCHI – EMPOLI 

 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 

Cfr. - Ministero della Sanità, Ministero dell’Istruzione, Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi e dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19, n. 
58/2020 
- Regione Toscana, Indicazioni operative per l’avvio delle attività scolastiche, Delibera 1256 del 
15/9/2020 

 

ALUNNO CON SINTOMI A SCUOLA 

 

TEMPERATURA > 37.5 O SINTOMO COMPATIBILE CON COVID1 

Chiamare collaboratore scolastico e affidargli l’alunno con la mascherina correttamente indossata 

(copertura di naso e bocca). Il collaboratore scolastico misura la temperatura corporea.  

Se l’alunno ha febbre o un altro sintomo, il collaboratore scolastico lo accompagna in aula 

d’isolamento e la Vicepresidenza contatta la famiglia. Il docente segna l’alunno “fuori classe” 

Dopo l’uscita dell’alunno, la vicepresidenza manda comunicazione di uscita anticipata al docente 

che è in classe, che provvede a registrarla su Argo. 

 

RIENTRO A SCUOLA 

• Gli alunni assenti per motivi di salute fino a 5 giorni, al rientro oltre alla normale giustificazione 

devono presentare autocertificazione dei genitori che dichiarano che durante l’assenza non si 

 
1 Sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia (mal 
di gola), diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) (Indicazioni operative…, 4) 
 



2 
 

sono manifestati sintomi compatibili con COVID 19 (www.ferraris.eu, Informazioni COVID 19, 

Autocertificazione rientro a scuola assenze minori di 5 giorni) 

 

Gli alunni allontanati da scuola con febbre o sintomi compatibili con COVID, il giorno del rientro a 

scuola devono giustificare l’assenza e consegnare al docente della prima ora: 

● Per assenze > 5 gg: certificato del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta 

● Per assenze ≤ 5 gg: autocertificazione dei genitori in cui dichiarano di aver contattato il medico 

di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta (www.ferraris.eu, Informazioni COVID 19, 

Autocertificazione rientro alunno allontanato da scuola con sintomi COVID-19) 

Gli alunni che faranno rientro a scuola senza questi documenti non saranno riammessi in classe. 

I docenti della prima ora li faranno accompagnare da un collaboratore scolastico in vicepresidenza 

che provvederà a chiamare i genitori. 

Gli alunni resteranno in area di isolamento fino all’arrivo dei genitori. 

 

Entro la fine della mattina i docenti portano certificato medico o autocertificazione in vicepresidenza 

(sede ITI) o dai collaboratori scolastici all’ingresso (sede ITG e Moda) e lo lasciano nell’apposita 

cassetta. 

  

ELEVATO NUMERO DI ASSENZE 

I Coordinatori di classe sono tenuti a fare attenzione al numero di alunni assenti, qualora si 

verificasse un numero elevato e improvviso di assenze. 

● Soglia di attenzione: alunni assenti oltre il 20%. Il coordinatore monitora la situazione 

● Situazione di allarme: alunni assenti oltre il 30%. Il coordinatore avvisa il referente COVID. 

In entrambi i casi avvisare i referenti COVID 

  

http://www.ferraris.eu/
http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/covid-19/Autocertificazione%20rientro%20a%20scuola%20assenze%20minori%205%20giorni%20%28modificato%203%20ottobre%29.docx.pdf
http://www.ferraris.eu/
http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/covid-19/Autocertificazione%20rientro%20alunno%20allontanato%20da%20scuola%20con%20sintomi%20COVID%2019.docx
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ALUNNI FUORI CLASSE 

Si raccomanda di registrare sempre su Argo gli alunni fuori classe, indicando con precisione orario 

di uscita e rientro in aula, motivazione e destinazione. Non è necessario riportare le uscite per recarsi 

al bagno. 

 

CONSIGLI 

● Si ricorda di provvedere frequentemente al ricambio d’aria nelle aule durante le lezioni: almeno 

una volta l’ora, meglio ogni 20 o 30 minuti (bastano pochi minuti di apertura di finestre e porte) 

● È opportuno che i coordinatori di classe abbiano i recapiti telefonici dei rappresentanti di classe 

(genitori e alunni) e dei colleghi del Consiglio di classe. 

● Può essere utile anche avere un gruppo Whatsapp del CdC per poter gestire rapidamente 

eventuali comunicazioni tra gli insegnanti. 

 

RACCOMANDAZIONI 

 
➢ In caso di contatto con persona positiva, familiare convivente positivo, tampone prenotato o 

eseguito (in attesa del referto), il docente non deve recarsi a scuola e deve avvisare la scuola 
per telefono e i referenti COVID (referentecovid@ferrarisbrunelleschi.cloud) 
 

➢ È obbligatorio indossare correttamente la mascherina (copertura di naso e bocca) sempre durante 
la permanenza all’interno della scuola, anche in sala insegnanti quando si sta seduti. 
 

➢ Si consiglia comunque anche in classe di indossare la mascherina il più possibile e di toglierla 
solo nei momenti in cui è strettamente necessario. 
 

➢ Gli alunni in classe devono indossare sempre la mascherina anche durante le lezioni (circ. 126 
del 31/10), ad eccezione del tempo strettamente necessario a consumare la merenda durante 
la ricreazione, restando seduti al proprio banco. 
 

➢ Per consentire una precoce identificazione dei casi, informare tempestivamente i referenti 
COVID riguardo a notizie (anche indirette o approssimative) in merito ad alunni assenti con 
sintomi COVID, in quarantena fiduciaria per contatto con persona positiva o in attesa di 
tampone. 
 

➢ Informare tempestivamente i referenti COVID qualora l’insegnante presenti sintomi compatibili 
con COVID 19 e/o in attesa di tampone. 
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Referenti COVID 

Prof. Marco Cerruti, prof.ssa Laura Moroni 
 

referentecovid@ferrarisbrunelleschi.cloud 
 


