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Aggiornato 8 marzo 2021

Gli aggiornamenti rispetto alla versione precedente sono evidenziati

PROCEDURA COVID – ISS FERRARIS BRUNELLESCHI – EMPOLI

INDICAZIONI PER I GENITORI O TUTORI LEGALI
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

CRITERI PRELIMINARI PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI STUDENTI
● Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti;
● non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, in caso
affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa;
● se precedente positività al COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione come da normativa vigente;
● per gli studenti: essere in regola con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo quanto previsto dalla L.
119/2017 e relative disposizioni applicative.

● In caso di contatto con persona positiva, familiare convivente positivo, tampone prenotato o eseguito
(in attesa del referto), l’alunno non deve recarsi a scuola e i genitori devono avvisare i referenti COVID
della scuola per telefono o mail (vedi sotto)
● Gli alunni che presentano un aumento della temperatura corporea maggiore di 37,5° o un sintomo
compatibile con il COVID-19 non deve recarsi a scuola ma deve restare a casa, tranne che il sintomo sia
imputabile ad altra patologia o situazione conosciuta dalla famiglia e indipendente da COVID-19. Tale
situazione deve essere documentata da certificato medico da presentare a scuola e consegnare in
vicepresidenza.
● Gli alunni che presentano sintomi di allergia possono venire a scuola ma devono prima produrre un
certificato medico come indicato nella circolare 334 del 2 marzo 2021.
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● Per avvisare la scuola: 0571 81041 (sede ITI e IPIA), 0571 74205 (sede ITG e Moda), mail
referentecovid@ferrarisbrunelleschi.cloud

ASSENZE
In caso di assenza per motivi di salute, i genitori devono informare la scuola con telefonata:
⮚ ITI
⮚ ITG

0571 81041
0571 74205

● In caso di assenze programmate per motivi di famiglia maggiori di 5 giorni, inviare prima dell’inizio del
periodo di assenza una mail all’indirizzo fiis012007@istruzione.it comunicando cognome e nome
alunno, classe, inizio e fine del periodi di assenza, motivazione, eventuale documentazione (ad es.
biglietto aereo, etc)
● Al rientro le assenze vanno giustificate su Argo.
● Gli alunni privi di giustificazione non saranno ammessi in classe e verranno chiamati i genitori per
prelevare il figlio da 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 sono manifestati
sintomi compatibili con COVID 19 (www.ferraris.eu, Informazioni COVID 19, Autocertificazione rientro a
scuola assenze minori di 5 giorni)

● Per le assenze superiori a 5 giorni è obbligatorio al rientro portare il certificato medico. Nel calcolo dei
giorni contano anche i giorni festivi (cfr. regolamento d’Istituto)
● Il certificato medico non è necessario quando l’assenza è stata comunicata preventivamente tramite
mail (vedi sopra).
● Gli alunni privi di certificato medico o autocertificazione non saranno ammessi in classe e verranno
chiamati i genitori per prelevare il figlio da scuola.
● Per il rientro a scuola dopo un periodo di quarantena senza sintomi compatibili con COVID-19, non è
necessario il certificato medico ma l’apposita autocertificazione (www.ferraris.eu, Informazioni COVID
19, Autocertificazione post quarantena) oltre alla normale giustificazione.

3

ALUNNO CON SINTOMI A SCUOLA
TEMPERATURA > 37.5 O ALTRO SINTOMO COMPATIBILE CON COVID1
La scuola contatta i genitori. I genitori, o persona da loro delegata, si recano con sollecitudine a scuola per
prelevare il figlio e condurlo alla propria abitazione.
I genitori contattano il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.

RIENTRO A SCUOLA
Gli alunni allontanati da scuola con febbre o un altro sintomo compatibile 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 (modulo disponibile su (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 convocare i genitori.
Gli alunni resteranno in area di isolamento fino all’arrivo dei genitori.

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

