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CIRCOLARE N.43
A tutto il personale
Oggetto: Procedure per casi sospetti
Con la presente si ricordano i passaggi principali per il trattamento di studenti/personale con sospetti
sintomi COVID e la procedura di gestione e comunicazione del caso.
Si rimanda anche ad un’attenta lettura dei documenti ufficiali emanati dall’I.S.S. e dalla Regione Lazio e
reperibili sul sito alla sezione Sicurezza.
● Se uno studente accusa a scuola sintomi riconducibili ad un sospetto COVID deve essere inviato
a referente COVID della sede
● Il referente COVID, rispettando le distanze e l’uso dei DPI fa sistemare lo studente nell’apposita
aula, lo isola e gli misura la temperatura con rilevatori a distanza
● Telefona alla famiglia
● Telefona all’Equipe anticovid-19 della ASL
● Lo studente maggiorenne, se in condizioni, può autonomamente andare a casa
● Lo studente minorenne deve essere affidato ad un familiare
● Il referente COVID segnala alla DS in qualità di referente COVID dell’Istituto le generalità
dell’alunno ed ogni altra informazione utile (o via mail o attraverso la compilazione di un
documento condiviso sul DRIVE della scuola)
Per il rientro a scuola dopo un malessere e in assenza di sintomi sarà necessaria l’autodichiarazione
emanata con nota congiunta USR Lazio-Regione Lazio (n.29319 del 6-10-2020 e n.30706 del
16-10-2020) sempre reperibile sul sito della scuola alla sezione Sicurezza.
Si ricorda a tutti i docenti e a tutto il personale che, se informati dalle famiglie della prescrizione del
test rapido o del tampone molecolare o dell’esito degli stessi per uno studente, è d’obbligo richiedere
alla famiglia una comunicazione ufficiale alla mail della scuola rmis09400v@istruzione.it
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