
 

 

Circ. n. 28 Remedello, lì 15 settembre 2020 
 

 Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 
 

Istituto comprensivo 
statale di Remedello 
  

Agli Atti 

Al registro elettronico 
 

 

Oggetto: Protocollo gestione caso sintomatico alunno/personale 
scolastico 

 
Gentilissimi genitori e personale scolastico, 

 

nell’ottica di una condivisione e attenzione alle delicate e necessarie procedure 

da seguire nella gestione di un possibile caso sintomatico, si chiede di leggere 
attentamente e seguire, ognuno per la propria competenza, quanto di seguito 
riportato per opportuna conoscenza: 
 

1. nel momento in cui l’alunna/o manifesta malore compatibile con i sintomi 

da Covid-19 quali febbre superiore a 37,5° (da”Rapporto IIS COVID 19- n. 
58 2020”), il docente della sezione/classe chiama/fa chiamare il 

collaboratore scolastico che misura la temperatura corporea con 
termometro che non prevede il contatto;  

 

2. nel caso risulti una temperatura corporea inferiore a 37,5° e i sintomi 

siano non immediatamente riconducibili al covid, il docente della 
sezione/classe contatta telefonicamente la famiglia per valutare la 
situazione e concordare un eventuale rientro a domicilio;  

 

3. se dovesse emergere che la febbre supera i 37,5°, il referente covid, 

direttamente o tramite il collaboratore scolastico, provvede a contattare 
tempestivamente la famiglia o un delegato per il rientro immediato a 

domicilio; nel frattempo, l’alunno viene accompagnato nel locale di 
isolamento e il referente covid di plesso avrà cura di dare disposizioni 
affinché si provveda alla sorveglianza; il referente covid di plesso fa 

indossare la mascherina chirurgica all’alunno (tranne agli alunni 
dell’infanzia e agli alunni con disabilità) 

 

4. il referente covid di plesso compila il registro/segnalazione per invio a 

domicilio, riportando accuratamente la data, l’ora e tutti i dati richiesti e 
le firme, sua e del genitore/delegato al ritiro che si è presentato; 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

5. successivamente comunica al docente l’orario in cui il genitore/delegato 
al ritiro si è presentato (scuola dell’infanzia); per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado verrà compilato il libretto e il tagliando 
consegnato in classe; 

 

6. il referente covid di plesso invia una mail all’indirizzo covid@icremedello.it 
con oggetto: “segnalazione per invio al domicilio”, indicando orari e 

generalità dell’alunno, classe e plesso; 
 

7. il genitore/tutore contatta il pediatra (il personale della scuola contatta il 
medico di medicina generale) per gli accertamenti opportuni; 

 

8. il referente del dipartimento di Protezione (DdP) dell’AST di riferimento 
per il ns Istituto contatterà il referente Covid per le misure da 

intraprendere; quest’ultimo le comunicherà all’interessato/interessati, 
tramite mail o telefonata. 

 

 Il personale scolastico è tenuto al segreto d’ufficio, quindi a non 

diffondere informazioni relative alla salute di alunni/personale della scuola, nel 
rispetto della normativa sulla privacy relativamente ai dati sensibili, quali la 
salute. 
 

Si informa che il referente covid del nostro Istituto è la prof.ssa 
Zanoletti Debora. Sono presenti, inoltre, i seguenti docenti in qualità di 

referenti covid di plesso: 
 

Scuola dell’infanzia 
Piazza Letizia (Remedello);  
Zabaleni Barbara (Visano) 

Scuola primaria 

Favaro Sandra (Acquafredda);  

Fanelli Nadia (Remedello);  
Roberti Cristina (Visano) 

Scuola secondaria di primo grado 
Nicoli Pasquina (Remedello), 
Galuppini Paola (Visano) 

 
Confidando nella collaborazione delle famiglie e di tutto il personale 

della scuola, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Iammarino 
 

Firmato digitalmente  
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