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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  029 del  21 settembre 2021 

Ai docenti  

Agli alunni e alle famiglie  

Al personale ATA  

OGGETTO: PROCEDURA EMERGENZA COVID  

- COME COMPORTARSI IN CASO DI FEBBRE O SINTOMI DA COVID-19: 

Nel caso in cui uno studente manifestasse dei sintomi, la scuola provvederà ad attivare l’iter per la gestione 

di una eventuale positività. Lo studente verrà accompagnato e assistito da un operatore scolastico in una 

stanza dedicata (Infermeria piano terra) e verrà avvisata la famiglia affinché possa riportarlo al proprio 

domicilio. Sia che i sintomi si manifestino a scuola o che si manifestino a casa, la famiglia dovrà contattare 

il proprio pediatra o medico (nel caso di età maggiore a 14 anni) che valuterà le condizioni di salute dello 

studente e deciderà se attivare la procedura per i casi di sospetto Covid, inserendo i dati sulla piattaforma 

regionale e richiedendo l’esecuzione del tampone. 

        -  RIENTRO A SCUOLA  

1. Nel caso in cui il tampone sia positivo sarà necessario attendere la certificazione della guarigione clinica 

seguendo le indicazioni ASL.  E’ necessario inoltre avvisare l’Istituto attraverso l’indirizzo e-mail dedicato 

alle emergenze covid, segnalazioni.covid@iisalbert.edu.it per procedere con il tracciamento dei contatti 

stretti in collaborazione con l’ASL e l’attivazione della DDI dove necessaria. 

2. Se il tampone del caso sospetto fosse negativo verrà generata automaticamente la certificazione verde e 

l’alunno può rientrare a scuola. Se l’assenza è superiore ai 3 giorni occorre tuttavia compilare e consegnare 

in Vicepresidenza la dichiarazione allegata. 

3. Nel caso di assenze da scuola superiori a 3 giorni per condizioni cliniche non sospette di Covid-19, per 

la riammissione a scuola sarà necessaria l’autocertificazione della guarigione da parte della famiglia (senza 

necessità di certificato medico e attraverso l’apposito modulo in allegato 1). Tale modulo dovrà essere 

consegnato in Aula Staff al primo piano (vicepresidenza). 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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