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Ai Referenti Covid e loro sostituti
al sig. Castrese Di Napoli
ai Collaboratori scolastici

e, p.c., a tutti i Docenti

OGGETTO: Istruzioni per la gestione dei casi sospetti Covid-19 

    Si ricorda al personale in indirizzo che la gestione dei casi sospetti Covid-19 prevede di isolare 
l'alunno nell'aula appositamente individuata, accompagnato da un collaboratore scolastico dotato di 
mascherina FFP2 e che il Referente Covid contatti immediatamente i familiari.
L'alunno non deve essere mai lasciato senza sorveglianza.
    Dopo il prelievo dell'alunno/a, l'aula deve essere sanificata.
   
     Contestualmente, su tempestiva segnalazione del Referente Covid del plesso, l'Assistente 
amministrativo preposto comunica il caso sospetto al Referente Covid del Dipartimento di 
Prevenzione (DP) - area Pistoia, di cui si rendono noti i contatti: dott.ssa Paola Picciolli- 
0573/353710 email:segnalazioni.malattieinfettive.pistoia@uslcentro.toscana.it.

      Si sottolinea l'importanza di mantenere, sia di fronte alla classe che rispetto al personale, la 
dovuta riservatezza in relazione allo stato di salute degli alunni, ivi compresi gli esiti della 
misurazione della temperatura o di eventuali tamponi effettuati che costituiscono dati sensibili non 
divulgabili.

     Per la stessa ragione, in nessun caso potrà essere richiesta agli alunni la  produzione del 
certificato di esito di eventuali test, in quanto la scuola può acquisire esclusivamente la 
certificazione del pediatra o medico di libera scelta attestante lo stato di salute dell'alunno/a.  

    Sarà il DP a definire se siano necessarie misure di quarantena comunicandolo alla scuola.

   Si chiede, infine, a tutti i Referenti Covid di Istituto di comunicare alla segreteria, sig. Castrese Di
Napoli, l'avvenuta registrazione e la data prevista per lo svolgimento della formazione obbligatoria
di 9 ore prevista per tutti i Referenti Covid.

Il Dirigente Scolastico     
                                                                 Sarah Calzolaro 
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