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Cosa deve fare la famiglia

 misurare la temperatura dello studente

 in caso di:

 temperatura superiore ai 37,5 gradi

 sintomi respiratori (tosse raffreddore, difficoltà respiratoria in genere)

 sintomi gastroenterici

non mandare il figlio a scuola e avvisare il medico di fiducia

 comunicare l'assenza scolastica del figlio per motivi di salute 
all'account       segnalazione.assenza@ferrarispancaldo.net



Cosa deve fare il docente

 In caso di infortunio la gestione è normata all’interno del 
Regolamento di Istituto

 chiamare il 112

 far chiamare un addetto (primo soccorso/uso del defibrillatore)

 far avvertire la famiglia tramite la segreteria

 In caso di malessere riconducibile al Covid

 chiamare il collaboratore scolastico del piano che accompagna l’alunno, 
con tutto il suo materiale, al piano zero (entrambi dovranno indossare 
correttamente la mascherina chirurgica).



Cosa deve fare il collaboratore 

scolastico del piano zero

 avvisare la segreteria didattica indicando nome 
cognome e classe dello studente

 chiamare uno tra i cinque addetti alla SALA AZZURRA



Cosa deve fare la segreteria didattica

 Avvisare tramite fonogramma la famiglia, se la famiglia 
dichiara di non poter venire entro un’ora:

 comunicare alla stessa che sarà allertato il 112

 avvisare l’addetto alla SALA AZZURRA di chiamare il 112

 Inserire, sul registro elettronico, l’uscita anticipata 
dell’allievo quando l’addetto alla SALA AZZURRA gli 
conferma l’avvenuto prelievo.



Cosa deve fare l’addetto alla «SALA AZZURRA»
 Accompagnare lo studente nella SALA AZZURRA passando dall’esterno

 Misurare la febbre allo studente e compila il modulo UNO "verbale operazioni in sala azzurra" 
in duplice copia

 Chiamare il 112, se la segreteria glielo comunica

Se lo studente viene prelevato dalla famiglia:

 Far firmare il modulo DUE "uscita della scuola dell'alunno/a con sintomi compatibili con COVID" 

 Consegnare al genitore una copia del modulo UNO e del modulo DUE.

Se lo studente viene prelevato dagli operatori del 112:

 Compilare il modulo TRE "uscita dalla scuola dell'alunno/a con sintomi COVID mediante 
trasporto in ambulanza"

 Avvisare la segreteria didattica dell'avvenuta consegna dello studente

 Consegnare la documentazione compilata che verrà conservata nell’ufficio tecnico



Il rientro a scuola - documentazione

 In caso di assenza per motivi personali (nessuna 
sintomatologia)

dovrà avvenire attraverso la presentazione dell’apposita 
«Autocertificazione in caso di assenza non dovuta a malattia» 
prevista da Alisa.

 In caso di assenza per malattia o allontanamento dalla scuola 
per malessere per cui il medico abbia individuato una 
patologia NON COVID correlata

dovrà avvenire attraverso la presentazione dell’apposita 
«Autocertificazione in caso di assenza per patologie non-Covid
correlate» prevista da Alisa.



Il rientro a scuola - documentazione

 In caso di malattia per il quale sia stato attivato il 

percorso diagnostico COVID previsto dalla normativa

dovrà avvenire attraverso la presentazione dell'attestazione 

medica.

 In caso lo studente fosse stato sottoposto a 

provvedimento di quarantena

avverrà a seguito di comunicazione del Dipartimento di 

Prevenzione al Referente Scolastico COVID 19, senza alcuna 

attestazione del medico, né autodichiarazione da parte 

della famiglia.



Rientro a scuola con la documentazione

 La famiglia produce la documentazione di cui sopra 
(anche eventualmente scritta a penna)

 Lo studente la consegna, prima di entrare in aula, 
all'insegnante in servizio

 L’insegnate, al termine delle proprie lezioni, la porta in 
segreteria didattica

 La segreteria la inserisce nel fascicolo personale dello 
studente



Rientro a scuola senza documentazione

 il docente lascia lo studente fuori dall'aula, sotto la 
ragionevole vigilanza dei collaboratori scolastici assegnati al 
piano

 l’autocertificazione, in via del tutto straordinaria, potrà 
essere inviata via mail (all’indirizzo svis009009@istruzione.it
con allegato un documento di riconoscimento del genitore)

 il ragazzo, finché non perverrà tale certificazione, non seguirà 
alcuna lezione.

mailto:svis009009@istruzione.it

