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VADEMECUM COMUNICAZIONI tra GENITORI e SCUOLA PER SCENARI COVID-19

INFORMAZIONI GENERALI IN CASO DI POSITIVITA’
A. Si ricorda che solo i contatti stretti, ovvero compagni di classe, nell’ambito scolastico sono
sottoposti ad eventuali procedure e controlli e non i contatti secondari (contatto stretto di
contatto stretto). Il caso di un alunno non coinvolge tutto l’istituto.
B. Ci sono dei limiti temporali e clinici nelle valutazioni effettuate dai sanitari per cui non è
possibile dedurre autonomamente valutazioni che, peraltro, possono anche generare
informazioni non attendibili. Non siamo sanitari (genitori e docenti) e non abbiamo tutte
le informazioni.
C. I referti di positività sono inviati al DSP dai medici che effettuano il tampone (su richiesta del
Pediatra Libera Scelta o per contact tracing) per cui i tempi di lavorazione avvengono nella
giornata di acquisizione del dato e normalmente si sviluppano nella giornata seguente. Lo
scarico del referto non è tempestivo quanto un messaggio di WhatsApp ma è
certamente ponderato da opportune valutazioni del DSP che definisce l’urgenza e
l’opportunità di adottare specifiche misure preventive.
D. La scuola non dispone di alcun referto ma solo di una certificazione di positività di cui viene
data comunicazione dal DSP con una PEC. Fino ad allora la scuola può solo adottare forme
di attenzione maggiore nelle classi coinvolte. Allo stesso tempo si prepara a fornire i dati
richiesti per effettuare eventuali indagini e relativi tamponi nel minore tempo possibile.
Prima la scuola lo sa, prima facciamo i tamponi e meno stiamo a casa.
E. La scuola potrà comunicare chiusure (sospensione delle lezioni ovvero quarantena
cautelativa) solo se
autorizzata dalle autorità sanitarie che svolgono un’indagine
epidemiologica legata a diversi fattori di valutazione (presenza in classe, sintomatologia,
tempistica della rilevazione del dato di positività ovvero del potenziale livello di esposizione e
del grado di rischio).
F. Ogni volta che viene certificato e comunicato un caso di positività alla scuola dal DSP un
Tecnico dello stesso (DSP) effettua sopralluogo sul rispetto del protocollo. La scuola adotta
quindi tutte le misure necessarie per garantire la massima sicurezza e la sanificazione che
viene certificata al DSP.
G. Il rientro a scuola è sempre disposto tramite comunicazione certificata alla scuola dal
Dipartimento di Sanità Pubblica. Non sono previsti altri canali decisionali o iniziative
autonome della scuola.

SCENARIO 1
ESITO TAMPONE POSITIVO
COSA FANNO I GENITORI dell’alunno con referto POSITIVO al tampone.
1.
2.

3.
4.
5.

Avvisano il referenti Covid della scuola per poter effettuare un comunicato “preventivo”. E’ preferibile che sia la
scuola il motore dell’informazione. (vedere tabella dei contatti allegata e sotto riportata).
Ricordano di fornire sia durante l’indagine epidemiologica che nella comunicazione al referente Covid della
scuola/Plesso (nel caso non fossero chiesti), tutti i riferimenti ai servizi frequentati. Pre e post e altri servizi
comunali legati alla scuola. La scuola, in collaborazione col comune, fornirà le dovute informazioni per il
tracciamento al Dipartimento di Sanità Pubblica.
Si attengono alle indicazioni del Dipartimento di Sanità Pubblica che effettua il tampone.
Informano chi fa l’indagine epidemiologica (operatore DSP) su tutte le attività svolte dall’alunno in modo che
ne possano informare i relativi responsabili (delle attività).
L’alunno potrà rientrare in classe dopo esito del secondo tampone negativo con relativo certificato..

COSA FANNO I GENITORI DEI CONTATTI STRETTI (COMPAGNI DI CLASSE)
1.
2.
3.

4.

5.

Attendono le informazioni dalla scuola seguendo l’apposita pagina sul Covi-19 del sito.
http://www.icsassomarconi.gov.it/altro/covid.html
Dal sito o via email riceveranno l’eventuale disposizione di quarantena preventiva.
Riceveranno comunicazione via email sul tampone da effettuare. Il rappresentante di classe, qualora dovesse
riscontrare qualche anomalia nella ricezione dell’email per alcuni compagni di classe ne informerà il referente
Covid specifico del plesso.
Sul sito e/o via email riceveranno comunicazione di rientro a scuola in caso di negatività del gruppo classe.
Questo comunicato viene fornito sempre dal DSP in modo certificato alla Scuola. Non è la scuola in modo
autonomo a deciderlo. Spetta all’Istituto comunicarlo sul sito (area dedicata) o via email. La conoscenza
del proprio esito da parte del genitore non comporta l’automatica frequenza della classe.
In caso di positività attenderanno comunicazioni personali su ulteriori provvedimenti da parte del DSP per
isolamento domiciliare e ulteriore indagine epidemiologica.

SCENARIO 2
ATTESA in seguito a PRESCRIZIONE DEL TAMPONE
A) Casi di accertamento in corso da parte del PLS (per sintomi compatibili col COVID-19)
B) Indagine epidemiologica del Dipartimento di Sanità Pubblica in quanto contatto stretto di caso positivo
1.

2.
3.
4.

Il genitore dell’alunno cui il Pediatra di Libera Scelta o l’operatore del Dipartimento di Sanità Pubblica, in
quanto contatto stretto, abbia prescritto l’esecuzione di un tampone lo comunica al referente Covid del proprio
plesso telefonicamente (vedi tabella allegata) o via email referenti-covid@icsassomarconi.gov.it
comunicandone l’assenza. In questo modo il referente è già preallertato e potrà monitorare il gruppo classe
per verificare insorgere di altre situazioni analoghe.
L’alunno starà a casa fino referto dell’esito.
Nel caso di negatività potrà rientrare solo con certificazione del pediatra e relativo referto del DSP.
In caso di positività si proseguirà seguendo la prassi dello SCENARIO1 sopra descritta.

SCENARIO 3
CASI RICONDUCIBILI AL COVID-19 ma per il quale non è stato prescritto il
tampone.

Potrà capitare con l’insorgere dell’influenza stagionale e il sopravvenire di forti raffreddori e altri sintomi che gli
alunni possano restare a casa. Ciò non vorrà dire che il PLS dovrà prescrivere il tampone ma potrebbero essere
necessari alcuni giorni per permettere all’alunno di rientrare senza i sintomi o il malessere a scuola.
Se tale stato perdura per più di
2
giorni è opportuno informare il referente Covid via email
referenti-covid@icsassomarconi.gov.it in modo che quella assenza non sia interpretabile come assenza da
segnalare ai fini di eventuale indagine epidemiologica. Allo stesso tempo il referente potrà fornire dati certi al
DSP nel caso le assenze superino il 40% del gruppo classe dei presenti come dato da sottoporre a valutazione.

SCENARIO 4
Assenze: altre patologie e altri motivi.
A maggior ragione le assenze lunghe (superiori ai 2 giorni) per altre patologie o motivi diversi potranno essere
comunicate al coordinatore di classe o insegnante prevalente, che provvederà ad informare il referente Covid in
modo che in fase di indagine epidemiologica siano escluse da eventuali valutazioni. Non è necessario
specificare il motivo e la patologia.
Tutti i dati trasmessi al DSP rispettano le leggi sulla privacy e vengono trasmessi esclusivamente agli organi
competenti

Si ricorda a tutti i genitori che trattandosi di una procedura in via di definizione per gli stessi
operatori del DIpartimento di Sanità Pubblica (DSP), dei Pediatri di Libera Scelta (PLS), dei
Medici di Medicina Generale (MMG) , per i referenti Covid della scuola, ed essendoci un
monitoraggio costante da parte dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS), a seconda delle
condizioni generali, queste procedure potranno subire delle variazioni che la scuola
comunicherà tempestivamente.

Referente Covid
prof. Vincenzo de Franco

ALLEGATO: TABELLA DEI CONTATTI PER INFORMAZIONI E CASI COVID
plesso

referenti primo e secondo

num di tel./plesso

Infanzia San Lorenzo

E. Poli/L. Fabbri

051 6751488

Primaria-Capoluogo

V. Ouranos/S. D’Alterio

051 6758320

Primaria-Fontana

L. De Rosa/G. Rubino

051 840068

Primaria-Villa Marini

C. Piscitiello/C. Rizzi

051 6758325

Secondaria-G.Galilei*

V. de Franco/A. D’Esposito

051 6758301

EMAIL
all'attenzione del referente covid del
plesso frequentato dal figlia/o

referenti-covid@icsassomarconi.gov.it

link area sito dedicato alla prevenzione COVID-19 http://www.icsassomarconi.gov.it/altro/covid.html
* sede dirigenza. utilizzare questo numero nel caso non fossero disponibili gli altri, soprattutto negli orari
pomeridiani.

