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MISURE DI PREVENZIONE IN SINTESI

Si può entrare a scuola
se si hanno sintomi di tipo
respiratorio
(raffreddore, tosse,
malesseri ecc.)?

NO, se i sintomi sono importanti e
possono essere dovuti al Covid:

- febbre oltre 37,5°
- Tosse e raffreddore forti
- Perdita di gusto e/o olfatto
- Vomito, diarrea, mal di testa forte

In questo caso è obbligatorio
restare a casa e rivolgersi al
medico, che dirà se è opportuno
effettuare il tampone.

SI’, se non c’è febbre, i sintomi sono
lievi e possono essere attribuiti ad un
normale malessere stagionale

In questo caso si può entrare a
scuola, ma gli alunni dovranno
indossare una mascherina
chirurgica/Ffp2 sino alla
risoluzione dei sintomi.
Per gli alunni della scuola
dell’infanzia non è necessario
indossare la  mascherina.

Si può rimanere a scuola
se i sintomi importanti si
manifestano durante
la lezione?

NO: se i sintomi importanti e riferibili al
Covid si manifestano a scuola,
l’alunno verrà isolato in un nell’aula
dedicata e si contatterà la famiglia che
verrà a prelevarlo da scuola il prima
possibile.

Una volta a casa, deve essere
avvisato il pediatra, che dirà se è
opportuno effettuare il tampone.

In caso di positività al
Covid, è sempre
necessario avvertire la
scuola?

SI’, perché è ancora attivo il
monitoraggio dell’andamento dei
contagi; quindi si deve avvertire la
scuola tramite mail a
pgee03700g@istruzione.it e avvisare
l’insegnante coordinatore di classe.

In caso di positività al
Covid, quanto dura
l’isolamento?

Si deve rispettare un periodo di
isolamento di 5 giorni con 2 giorni senza
sintomi e si deve effettuare un test
antigenico/molecolare per SARS CoV 2,
che se è negativo determina la fine
dell’isolamento, se è  positivo va ripetuto
nei giorni successivi fino a documentare
la negatività.
L’isolamento comunque finisce dopo 14
giorni dalla positività anche in assenza di
test negativo.
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Per rientrare a scuola
dopo un’infezione da
Covid cosa serve?

Per rientrare a scuola dopo
un’infezione da Covid è sufficiente
presentare l’esito  negativo del
tampone antigenico o molecolare.
L’esito deve essere consegnato  a
mano al docente coordinatore o inviato
tramite mail pgee03700g@istruzione.it.

Invece per il rientro a scuola degli
studenti/bambini che sono stati
assenti da scuola per cause
diverse dal COVID non vi è
obbligo di certificazione sanitaria,
salvo nei casi già previsti dalle
norme nazionali o regionali

Coloro che hanno
avuto contatti stretti
con  un soggetto che è
risultato positivo al Covid
(ad es. un compagno di
classe) cosa devono
fare?

Chi ha avuto contatti stretti  nelle
quarantotto ore precedenti con un
positivo  (insegnante, personale ATA o
alunni) deve però svolgere 10 giorni di
AUTOSORVEGLIANZA.

L’AUTOSORVEGLIANZA consiste:
➔ nell’indossare la mascherina di

tipo FFP2 (per gli studenti dalla
scuola primaria) al chiuso o in
presenza di assembramenti, fino
al decimo giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto stretto;

➔ eseguire immediatamente un
test tramite il medico curante o
direttamente in
Farmacia/laboratorio privato se
compaiono sintomi di possibile
infezione da SARS CoV 2 e, se
negativo, ripeterlo al quinto
giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto;

Per gli alunni della scuola
dell’infanzia non è necessario
indossare la  mascherina, ma si
andranno a rafforzare tutti i
sistemi di mitigazione del
contagio previsti, come la
sanificazione ordinaria e
straordinaria e i frequenti ricambi
d’aria.

E’ importante
mantenere l’abitudine
di igienizzare
regolarmente le mani?

SI’, è una delle misure base ancora
valide

Continueranno ad essere
presenti agli ingressi e in tutte le
aule i distributori di gel
igienizzante.

E’ importante
continuare ad aerare
bene gli
ambienti?

SI’, è una delle misure base ancora
valide

Come negli anni precedenti, il
personale della scuola curerà
l’apertura delle finestre per
garantire un ricambio d’aria
frequente.

La mascherina è
obbligatoria per gli
studenti della scuola
primaria e secondaria?

NO, la devono tenere solo gli  studenti
che presentano un certificato medico
da cui risulta  che hanno una
condizione di fragilità nei confronti del
rischio  Covid.
Per gli altri non è previsto  l’uso della
mascherina.
L’uso della mascherina potrebbe
essere previsto solo come ulteriore
misura di contenimento  a seguito
dell’aumento dei casi e  su valutazione
delle autorità  sanitarie.

La famiglia dello studente fragile
deve presentare alla scuola il
certificato medico da cui risulti la
sua fragilità e la necessità di
utilizzare la mascherina.
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La mascherina è
obbligatoria per il
personale?

NO, la devono tenere solo i  lavoratori
che presentano una condizione di
fragilità nei confronti del rischio Covid.

Il lavoratore, se lo desidera, può
comunque portare la mascherina,
se questo non ha alcun impatto
negativo sullo svolgimento della
didattica.


