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Circ.253 

A tutti i docenti 

IC „Cino da Pistoia - G.Galilei‟; 

a tutti i genitori; 

al personale Ata; 

al Dsga; 

agli atti. 

  

 

OGGETTO: Chiarimenti riguardo all’attivazione della procedura Covid per alunni che 

manifestano sintomi sospetti per Covid-19 a scuola. 

 

A seguito dell‟aumento di contagi da Covid-19 all‟interno del nostro Istituto, si ricordano ai docenti 

le procedure da seguire contenute nell‟allegato A dell‟Ordinanza del Presidente della Giunta 

Regionale N° 47 del 13 aprile 2021. 

 

Nel caso in cui, durante l‟orario scolastico, un alunno presenti febbre (temperatura superiore a 37,5 

°C) oppure uno dei seguenti sintomi:  

- tosse,  

- cefalea,  

- nausea,  

- vomito,  

- diarrea,  

- faringodinia (mal di gola),  

- dispnea (difficoltà respiratoria),  

- mialgie (dolori muscolari),  

- rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che cola)” 

 

è necessario avvisare il Referente del plesso che a sua volta ha il compito di avvertire 

immediatamente i genitori o i tutori legali. 

 

Nell‟attesa dell‟arrivo degli adulti di riferimento, il minore sarà ospitato nell‟aula covid del plesso, 

ove si procede all‟eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l‟uso di termometri che non prevedono il contatto.   

Si ricorda che i genitori che eventualmente entrano nel plesso devono essere muniti di green pass, in 

assenza del quale il personale collaboratore scolastico provvederà ad accompagnare l‟alunno  

all‟ingresso, consegnandolo al genitore/tutore. 

 

I genitori devono contattare il Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta 

(PLS) per la valutazione clinica del caso. E‟ necessario effettuare il tampone, con esito negativo, 

per la riammissione a scuola. Il PLS/MMG redigerà, inoltre, un‟attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 . 





 

Non è prevista la riammissione dell‟alunno precedentemente isolato previa presentazione 

dell‟autodichiarazione da parte dei genitori.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Sarah Calzolaro  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 


