PROCEDURE COVID ALUNNI
ALUNNO CON
SINTOMATOLOGIA
A SCUOLA

ALUNNO CON
SINTOMATOLOGIA
A CASA

Lo studente è posto in isolamento in uno spazio
dedicato; indossa la mascherina chirurgica ed è
assistito dal collaboratore scolastico.

L’ alunno resta a casa.

L’operatore scolastico avvisa il responsabile di
plesso e contatta i genitori. Il responsabile di plesso
fornisce autodichiarazione timbrata dalla scuola.

I genitori contattano il pediatra o il medico di
base e comunicano l’assenza alla scuola.

I genitori contattano il Pediatra o il medico
medicina generale per la valutazione del caso.

I genitori, su indicazione del medico, si recano
al punto tampone con autocertificazione.

I genitori accompagnano il figlio al “Punto
tampone” con l’autocertificazione timbrata dalla
scuola.

ESITO NEGATIVO

ESITO POSITIVO

Se il tampone ha ESITO NEGATIVO, l’alunno rimarrà a
casa fino alla scomparsa di tutti i sintomi e tornerà
a scuola dopo che il pediatra/medico di medicina
generale avrà redatto attestazione in cui dichiara
che è stato eseguito percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione Covid 19.

Se il tampone ha ESITO POSITIVO, il Pediatra
/medico di medicina generale avvierà le
procedure del caso.

PROCEDURE COVID OPERATORI
OPERATORE SCOLASTICO
CON SINTOMATOLOGIA
A SCUOLA

OPERATORE SCOLASTICO
CON SINTOMATOLOGIA
A CASA

Continua ad indossare la mascherina chirurgica
e viene invitato a tornare a casa da dove
consulta il medico di base.

Rimane a casa e comunica l’assenza per motivi
di salute, con certificato medico.

Se il medico lo consiglia, si reca al punto tamponi
con autocertificazione.

Se il medico lo consiglia, si reca al punto
tamponi con autocertificazione.

ESITO NEGATIVO

ESITO POSITIVO

Se il tampone ha ESITO NEGATIVO, l’operatore
scolastico rimarrà a casa fino alla scomparsa di
tutti i sintomi e tornerà a scuola dopo che il medico
di medicina generale avrà redatto attestazione in
cui dichiara che è stato eseguito percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione Covid 19.

Se il tampone ha ESITO POSITIVO, il medico di
medicina generale avvierà le procedure del
caso.

