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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GOTTARDO 

Scuola statale dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Via Giulia De Vincenzi, 26 - Tel. 010/8362404 - Fax. 010/8361487 

16138 GENOVA 
 

________________________ 

 

 

Comunicazione        Alle famiglie 

         Ai docenti 

         Al personale Ata  

         Al DSGA 

 

 

Oggetto: riepilogo indicazioni operative e organizzative 

 

Con questa comunicazione si intende riprendere i principali punti riguardanti le raccomandazioni 
per la prevenzione del rischio Covid_19, la gestione dei casi ricordando alcune note organizzative; 
per gli approfondimenti si rimanda ai documenti già pubblicati sul sito del nostro Istituto nei mesi 
scorsi e agli aggiornamenti che si renderanno di volta in volta necessari. 

 

1.1 Le principali raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (CTS) 

 
• Il distanziamento fisico in classe: un metro lineare interpersonale cui si aggiunge un’area di 

rispetto di 2 metri tra il docente e i banchi. Ogni qualvolta il docente (con la mascherina) si 
muoverà tra i banchi gli alunni dovranno indossare la mascherina  
 

• Il divieto di accesso a scuola per i soggetti con sintomatologie respiratorie o con 
temperatura corporea superiore a 37,5° nei tre giorni precedenti (responsabilità affidata ai 
genitori); per i lavoratori dichiarazione su apposita modulistica 
 

• Le pratiche di prevenzione sanitaria: frequente lavaggio delle mani, igienizzazione degli 
ambienti e dei bagni, frequente areazione degli ambienti. A questo proposito si ricorda 
che, visto il mutare delle temperature, è necessario utilizzare il buon senso nel 
contemperare la necessità di ventilazione con la salvaguardia della salute degli alunni che 
stazionano nell’aula (si suggerisce, a titolo di mero esempio di aprire le finestre ad ogni fine 
ora e lasciare qualche minuto per il ricambio d’aria)  
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1.2 Note organizzative, dispositivi di protezione, gel, ricreazione, mensa 

• Per gli alunni aldi sopra dei 6 anni è obbligatorio l’uso delle mascherine fin dall’accesso a 
scuola, nei cortili o sui marciapiedi attigui agli edifici in attesa di entrare. Si ricorda che la 
Protezione civile sta rifornendo l’Istituto di mascherine chirurgiche; ogni mattina il docente 
della prima ora avrà cura di darne una ad ogni alunno, annotando sul registro elettronico 
l’avvenuta consegna dei dispositivi. 

• Gli alunni disabili potranno non indossare la mascherina, nel qual caso il docente di 
sostegno porterà la mascherina chirurgica e la visiera, entrambe fornite dalla Scuola.  

• Per i lavoratori: obbligo di indossare la mascherina chirurgica o altri dispositivi di maggiore 
protezione a seconda dei casi (ad esempio in caso di prescrizione del medico competente) 

• Per genitori accompagnatori o visitatori esterni obbligo di indossare mascherina, 
igienizzazione mani, compilazione auto-dichiarazione. 

• Per i docenti della scuola dell’infanzia e di sostegno, per i collaboratori scolastici infanzia e 
operatori che hanno contatto con alunni al di sotto dei 6 anni o con disabilità è previsto 
l’utilizzo della visiera, mascherina chirurgica (Fp2 nei casi prescritti dal medico ed eventuale 
altro dispositivo protettivo fornito dalla scuola). 

• Ogni aula è dotata di dispenser con gel igienizzante (per docenti e alunni); per i bambini 
della primaria, in particolare per i più piccoli, i docenti privilegeranno il frequente lavaggio 
delle mani. All’ingresso in aula è prevista l’igienizzazione, e/o il lavaggio delle mani. Nella 
scuola dell’infanzia i gel sono dedicati ai genitori e agli operatori scolastici. 

• Per primaria e secondaria sono previsti orari diversificati per le ricreazioni in classe; sarà 
permesso consumare cibo stando seduti nel proprio banco, garantendo distanziamento di 
un metro tra le rime buccali. 

• L’accesso al bagno è regolamentato in modo da ridurre la presenza di più alunni 
contemporaneamente (è previsto il presidio di un collaboratore o di un docente di 
sorveglianza qualora il numero dei collaboratori fosse insufficiente). Per i bambini 
dell’infanzia è sempre previsto l’accompagnamento di un adulto. 

• Ogni volta che gli alunni al di sopra dei 6 anni e tutti gli adulti presenti all’interno 
dell’istituto saranno in movimento dovranno indossare la mascherina. 

• Per primaria e secondaria, le entrate e le uscite sono diversificate e scaglionate in modo da 
impedire sovraffollamento negli atri e per le scale; il docente accompagna i propri alunni, 
che vengono accolti in ingresso e lasciati all’uscita dal plesso. Ogni classe ha il proprio 
orario di uscita, coerente con quello di entrata (viene comunicato alle famiglie tramite il 
diario e il registro elettronico). In caso di pioggia si raccomanda ai docenti di accelerare al 
massimo le procedure di ingresso per evitare eccessivi disagi agli alunni. Ogni plesso 
adotterà le soluzioni più favorevoli.  

• Per le lezioni di educazione fisica e di strumento musicale i docenti applicano apposito 
protocollo previsto per l’emergenza e la riduzione del rischio. 

• Ogni qualvolta un gruppo utilizzerà un laboratorio o una palestra seguirà la sanificazione 
dell’ambiente, il ricambio d’aria e un congruo lasso di tempo tra un turno e l’altro. 

• Mensa: i bambini dell’infanzia pranzeranno nella propria aula/bolla, cibi veicolati; per gli 
alunni della primaria è previsto l’utilizzo del refettorio del plesso di appartenenza con una 
turnazione doppia, al fine di garantire il distanziamento tra gli alunni e ambienti più sicuri 
(gli orari verranno comunicati sul sito). 

• Per infanzia e primaria i docenti programmano l’utilizzo di cortili e palestre durante l’intero 
arco della giornata in modo da evitare utilizzi promiscui. 

• Per il pubblico l’accesso alla segreteria e alla presidenza è possibile tramite appuntamento 
Le riunioni degli organi collegiali, le assemblee, i colloqui (tranne eccezioni concordate) si 
svolgeranno sulla piattaforma Meet in videoconferenza fino a nuova comunicazione. 

• Per i colloqui scuola famiglia sarà pubblicata apposita circolare. 
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2.1 Possibili scenari per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia (Da indicazioni operative Ministero Salute e Istruzione 25 agosto 2020) 

 

Scenario 1- Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 

▪ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 

▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

▪ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

▪ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

▪ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 
non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 
malattie croniche preesistenti che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 
almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 
genitore/tutore legale.  

▪ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 
tollera.  
▪ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione. Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e 
starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 
chiuso.  

▪ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa.  

▪ I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale per la 
valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

▪ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

▪ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e 
le procedure conseguenti 

 

Scenario 2-Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

L'alunno deve restare a casa.  

▪ I genitori devono informare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di medicina Generale 
(MMG).  
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▪ I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

▪ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  

▪ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede con il percorso diagnostico 
terapeutico   

 

 Scenario 3- Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 
invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 
MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione 
del test diagnostico.  

▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 
al DdP.  

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede con il 
percorso diagnostico-terapeutico  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 
e regionali.  

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  
 

 

Scenario 4- Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

L’operatore deve restare a casa.  

▪ Informare il MMG.  

▪ Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 
al Dipartimento di Prevenzione (DdP).  

▪ Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

▪ Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
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▪ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede con il percorso diagnostico 
terapeutico 

▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 
e regionali.  

▪ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

Scenario 5- Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.  

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 
necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di 
eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso  

 

3.1 Referenti scolastici per il COVID-19 

Ogni scuola del nostro Istituto ha due referenti Covid; si tratta di docenti che hanno seguito 
specifica formazione e che rappresentano un punto di riferimento per il dipartimento di 
Prevenzione istituito all’interno delle ASL.  

In particolare: 

1. Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  
 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 
COVID-19 nella comunità. Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un 
caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un 
tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di 
verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 
 

2. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimenti di Prevenzione della ASL 
competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le 
attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale 
scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà 
alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.  

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

▪ fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

▪ fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

▪ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 
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asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi 
e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

▪ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

 

4.1 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte 
o dell’intera scuola 

 
• La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di 

Prevenzione (presso ASL) e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale 
esposizione.  

• Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere 
la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici 
esposti che si configurino come contatti stretti.  

• La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al 
numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 
all’interno della comunità. 

•  Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura 
soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata.  

•  Il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la 
struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.  

 

5.1 Come fare la segnalazione di un caso da parte della famiglia? 

Se il genitore, direttamente o tramite un operatore del servizio educativo dell’infanzia 
(scuola/asilo nido), rileva nel proprio figlio la sintomatologia definita per "caso sospetto 
pediatrico", deve contattare il proprio pediatra o medico di famiglia. 
Allo stesso modo, l’operatore scolastico che presenta tale sintomatologia, deve contattare il 
proprio medico di famiglia. 

Il pediatra o il medico di famiglia valuta le informazioni che gli vengono fornite. Qualora confermi 
la necessità di diagnosi (tampone) per sospetto Covid-19: 

• invita la famiglia/l'operatore scolastico a recarsi all'ambulatorio di riferimento per 
l'esecuzione del tampone. 
La famiglia riceverà telefonicamente data, ora e luogo dell'appuntamento 

• saranno invece inviati al Pronto soccorso i quadri clinici ritenuti severi, in particolare 
riguardo alla fascia di età 0-3 anni. 

 

5.2 Cosa fare se non si riesce a contattare il pediatra o il medico di famiglia? 

L'Istituto Gaslini per l'area metropolitana genovese e le Unità operative di pediatria ospedaliere 
delle ASL Liguri 1-2-4-5, garantiscono in ogni territorio il contatto telefonico al fine di provvedere 
anche all'eventuale prescrizione diagnostica ritenuta necessaria. 
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Recapiti utili solo nel caso di NON contattabilità del pediatra o del medico di famiglia. 

• ASL 3 
010 563 61 (Istituto Giannina Gaslini centralino per mettersi in contatto con medici gruppo 
Covid) 

• Gaslini Numero verde  800936660 

 

Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito Alisa al link seguente: 

https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1583&Itemid=731 

 

6.1 Riammissione in classe/rientro in servizio 

Gli alunni e gli operatori scolastici per rientrare a scuola e in servizio dopo assenza per malattia 
dovranno produrre attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità  

 • In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in 
carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, 
dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, 
l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”  

• In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino 
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che 
l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali 
(vedasi circolare Alisa del 17 Settembre 2020 e modulistica pubblicata sul sito del nostro Istituto) 

Per la scuola dell’infanzia, nel caso di assenza per malattia (non COVID-19), è necessario il 
certificato di riammissione per assenze superiori a tre giorni (D.M. Istruzione del 3/8/2020 n. 80) 

Sono disponibili, nella sezione modulistica, i modelli di autocertificazione per il rientro di alunni 
e/o operatori scolastici, nell’ambito dei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e 
grado dopo le assenze non dovute a malattia oppure in malattie in cui il pediatra/medico non 
abbia ritenuto di dover prescrivere l’indagine molecolare (tampone) (delibera Alisa 320 dell’11 
settembre 2020, allegato sub3). 

Sono previsti i seguenti format di autocertificazione: 

• Autocertificazione per il rientro dell’alunno/ operatore scolastico nell’ambito dei servizi 
educativi dell’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e nei percorsi di istruzione e 
formazione professionali (IEFP) in caso di assenza non dovuta a malattia 

• Autocertificazione per il rientro dell’alunno/ operatore scolastico nell’ambito dei servizi 
educativi dell’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e nei percorsi di istruzione e 
formazione professionali in caso di assenza per patologie non-Covid correlate. 

Per le situazioni di assenza per malattia che lo richiedano secondo la normativa nazionale-
regionale, i medici di Medicina generale e i Pediatri di libera scelta hanno a disposizione i modelli 
di attestazioni mediche. 

https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1583&Itemid=731
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Nell’eventualità l’assenza sia dovuta a provvedimento di quarantena, disposto dal Dipartimento 
di Prevenzione nei confronti di soggetti individuati tra i contatti di caso confermato, il rientro a 
scuola al termine di tale periodo sarà possibile a seguito di comunicazione del Dipartimento di 
Prevenzione al referente scolastico Covid-19, senza alcuna attestazione del medico, né 
autodichiarazione da parte della famiglia/operatore scolastico. 

7.1 Alcune precisazioni utili 

 
1. La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti e separazione di persone che non 

sono ammalate ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una 
malattia contagiosa. L’obiettivo è di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e 
identificare tempestivamente nuovi casi. Un ulteriore obiettivo è di evitare la trasmissione 
asintomatica dell’infezione 

2. L’isolamento, invece, si riferisce alla separazione delle persone infette o malate, contagiose, 
dalle altre persone, per prevenire la diffusione dell’infezione e la contaminazione degli 
ambienti  

3. La sorveglianza attiva prevede un monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie 
locali (mediante telefonate, E-mail o messaggi di testo), per ottenere informazioni sulle 
condizioni cliniche del contatto. Si effettua generalmente per i contatti stretti (con 
esposizione ad alto rischio) 

4. La sorveglianza passiva prevede che ai contatti venga chiesto di auto-monitorare i propri 
sintomi e di segnalare alle autorità sanitarie locali l’eventuale insorgenza di sintomi 
compatibili. In genere si utilizza per i contatti casuali (con una esposizione a basso rischio). 

 

Per avere risposte utili sul coronavirus si consiglia di collegarsi ai seguenti link: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFaqNuovoCoronavirus.jsp 

 

Genova, 9 Ottobre 2020      Il dirigente scolastico  

Prof.ssa Luisa Anna Maria Giordani 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFaqNuovoCoronavirus.jsp

