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Aggiornato  18 novembre 2020 

 

Gli aggiornamenti rispetto alla versione precedente sono evidenziati 

 

PROCEDURA COVID – ISS FERRARIS BRUNELLESCHI - EMPOLI 

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 

 

INDICAZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

In caso di contatto con persona positiva, familiare convivente positivo, tampone prenotato o 
eseguito (in attesa del referto), il collaboratore scolastico non deve recarsi a scuola e deve avvisare 
la scuola per telefono e i referenti COVID (referentecovid@ferrarisbrunelleschi.cloud) 

 

 

ALUNNO CON SINTOMI A SCUOLA 

Temperatura > 37.5 o un sintomo1 compatibile con COVID 

● L’insegnante chiama il collaboratore scolastico e gli affida l’alunno con mascherina correttamente 

indossata (copertura di naso e bocca) 

● Il collaboratore scolastico si reca con l’alunno in luogo idoneo per misurare la febbre. 

● Se l’alunno ha febbre o sintomi, accompagna l’alunno, mantenendo le opportune distanze, nella stanza di 

isolamento e avvisa la vicepresidenza. 

● Il collaboratore scolastico, con mascherina FFP2 correttamente indossata (copertura di naso e bocca) ed 

altri eventuali DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), rimane con l’alunno (che non deve essere lasciato 

solo) mantenendo la distanza di almeno un metro e avvisa la DSGA. 

● Dopo che l’alunno ha lasciato la stanza di isolamento il collaboratore scolastico, sempre dotato di 

mascherina, procede alla sanificazione straordinaria dell’ambiente, con particolare attenzione alle  

superfici e punti di contatto, e fa passare aria (aprire porte e finestre). 

 

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

diarrea), faringodinia, 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, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) (Indicazioni operative…, 4) 
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 ALUNNO CON SINTOMI A CASA 

Temperatura > 37.5 o altri sintomi compatibili con COVID 

I genitori avvisano telefonicamente la scuola che il figlio è malato. 

Il collaboratore scolastico presente al centralino segna sull’apposito registro giorno della chiamata, 

cognome e nome alunno, classe e motivo dell’assenza. 

 

RIENTRO A SCUOLA SENZA DOCUMENTAZIONE 

Rientro a scuola senza giustificazione, autocertificazione o certificato medico 

L’insegnante può chiedere al collaboratore scolastico di accompagnare l’alunno in vicepresidenza. 

 
Referenti COVID 

Prof. Marco Cerruti, prof.ssa Laura Moroni 
referentecovid@ferrarisbrunelleschi.cloud 


