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Oggetto: Comunicazioni a seguito ordinanza regione Toscana

In base all'Ordinanza della Regione Toscana n.1256 del 15 settembre 2020 si ribadisce che non possono permanere a 

scuola soggetti che presentano sintomi di infezioni respiratorie acute o che abbiano una temperatura corporea superiore 

a 37,5 °C. Come da Ordinanza di cui sopra, la scuola potrà adottare eventuali modalità per la rilevazione della 

temperatura corporea. Nel caso in cui l'alunno sia stato oggetto di provvedimento di isolamento, deve essere esibita la 

certificazione di fine isolamento rilasciata d

impegnano a valutare le condizioni di salute proprie e dei propri figli, comunicando tempestivamente tramite la posta 

elettronica all'indirizzo MSRH010005@istruzione.it

per la frequenza. 

Per gli studenti con patologie attuali o pregresse che li rendono suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso 

di contagio da COVID-19 le famiglie comunicano tale con

certificazione. Tale informazione sarà resa disponibile ai Dipartimenti di Prevenzione per avere elementi che 

consentono una maggiore efficacia nell'eventuale gestione di casi e focolai.

Gestione di casi sospetti: Si ricorda preliminarmente la sintomatologia compatibile con COVID

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020. Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali , faringodinia, dispnea, 

generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione d

faringodinia, diarrea. 

Pertanto per l'alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico seguirà la procedura sotto d

19 viene informato della presenza di un alunno sintomatico e avvisa il referente del Dipartimento di Prevenzione. Il 

referente scolastico per COVID-19 o altro lavoratore della scuola fa indossare una mascherina a

ospita l'alunno nella stanza dedicata all'isolamento; procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, 

mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto; Telefona immediatamente ai genitori/tutore legale 

dell'alunno o altra persona a ciò espressamente delegata; se l'alunno è minorenne non verrà lasciato da solo ma in 

compagnia d un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in 

contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria

abitazione. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su 
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Oggetto: Comunicazioni a seguito ordinanza regione Toscana 

In base all'Ordinanza della Regione Toscana n.1256 del 15 settembre 2020 si ribadisce che non possono permanere a 

scuola soggetti che presentano sintomi di infezioni respiratorie acute o che abbiano una temperatura corporea superiore 

inanza di cui sopra, la scuola potrà adottare eventuali modalità per la rilevazione della 

temperatura corporea. Nel caso in cui l'alunno sia stato oggetto di provvedimento di isolamento, deve essere esibita la 

certificazione di fine isolamento rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione. Gli studenti maggiorenni e i genitori, si 

impegnano a valutare le condizioni di salute proprie e dei propri figli, comunicando tempestivamente tramite la posta 

MSRH010005@istruzione.it qualsiasi problematica rispetto al loro stato di salute, indispensabile 

Per gli studenti con patologie attuali o pregresse che li rendono suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso 

19 le famiglie comunicano tale condizione al Dirigente Scolastico presentando apposita 

certificazione. Tale informazione sarà resa disponibile ai Dipartimenti di Prevenzione per avere elementi che 

consentono una maggiore efficacia nell'eventuale gestione di casi e focolai. 

sospetti: Si ricorda preliminarmente la sintomatologia compatibile con COVID

19 n. 58/2020 del 28/08/2020. Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione 

generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),rinorrea/congestione nasale, 

Pertanto per l'alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

19, in ambito scolastico seguirà la procedura sotto descritta: Il referente scolastico per COVID

19 viene informato della presenza di un alunno sintomatico e avvisa il referente del Dipartimento di Prevenzione. Il 

19 o altro lavoratore della scuola fa indossare una mascherina a

ospita l'alunno nella stanza dedicata all'isolamento; procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, 

mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto; Telefona immediatamente ai genitori/tutore legale 

alunno o altra persona a ciò espressamente delegata; se l'alunno è minorenne non verrà lasciato da solo ma in 

compagnia d un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

arà affidato a un genitore/tutore legale. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in 

contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria

in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su 
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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

In base all'Ordinanza della Regione Toscana n.1256 del 15 settembre 2020 si ribadisce che non possono permanere a 

scuola soggetti che presentano sintomi di infezioni respiratorie acute o che abbiano una temperatura corporea superiore 

inanza di cui sopra, la scuola potrà adottare eventuali modalità per la rilevazione della 

temperatura corporea. Nel caso in cui l'alunno sia stato oggetto di provvedimento di isolamento, deve essere esibita la 

al Dipartimento di Prevenzione. Gli studenti maggiorenni e i genitori, si 

impegnano a valutare le condizioni di salute proprie e dei propri figli, comunicando tempestivamente tramite la posta 

blematica rispetto al loro stato di salute, indispensabile 

Per gli studenti con patologie attuali o pregresse che li rendono suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso 

dizione al Dirigente Scolastico presentando apposita 

certificazione. Tale informazione sarà resa disponibile ai Dipartimenti di Prevenzione per avere elementi che 

sospetti: Si ricorda preliminarmente la sintomatologia compatibile con COVID-19, come indicato nel 

19 n. 58/2020 del 28/08/2020. Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione 

generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione 

el gusto (disgeusia),rinorrea/congestione nasale, 

Pertanto per l'alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

escritta: Il referente scolastico per COVID-

19 viene informato della presenza di un alunno sintomatico e avvisa il referente del Dipartimento di Prevenzione. Il 

19 o altro lavoratore della scuola fa indossare una mascherina all'alunno se la tollera; 

ospita l'alunno nella stanza dedicata all'isolamento; procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, 

mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto; Telefona immediatamente ai genitori/tutore legale 

alunno o altra persona a ciò espressamente delegata; se l'alunno è minorenne non verrà lasciato da solo ma in 

compagnia d un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

arà affidato a un genitore/tutore legale. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in 

contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su 



di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, dentro 

un sacchetto chiuso. In attesa che sia attuabile l'opzione operativa test antigenici rapidi l'alunno rientra al proprio 

domicilio con i genitori. Il rientro presso l'abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici. I genitori 

devono contattare il pediatra o medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. Successivamente al 

rientro al domicilio dell'alunno, l'istituzione scolastica provvede ad aerare la stanza, pulire e disinfettare le superfici della 

stanza o area di isolamento.Se il test diagnostico è positivo, il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti, prescrivendo anche le azioni di sanificazione straordinaria della struttura 

scolastica nella sua parte interessata.Per le attività di contact tracing il referente scolastico COVID-19 fornisce al 

Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati 

a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione 

con le consuete attività di contact tracing, saranno da esso posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo 

contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening 

al personale scolastico e agli alunni. Per il rientro a scuola del soggetto positivo è necessario attendere la guarigione 

clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi 

a distanza di 24 ore, che devono risultare entrambi negativi. 

Per il rientro a scuola, l'alunno presenta l'attestato del Dipartimento di Prevenzione di avvenuta guarigione. Se il test 

diagnostico è negativo, il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 

pediatra o medico di medicina generale che redigerà un attestato che il soggetto può rientrare scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, indicando l'esito negativo del test 

diagnostico. L'alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio deve restare a casa e i genitori devono informare il pediatra o 

medico di medicina generale. I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute. Il 

pediatra o medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico, 

sulla base dell'esito del test diagnostico si procede come indicato dall'Ordinanza della Regione Toscana. 

Modalità di riammissione degli alunni alle attività scolastiche per sintomatologie non riconducibili a COVID-19 : Nel caso 

in cui l'alunno abbia una sintomatologia non riconducibile a COVID-19, pediatra o medico di medicina generale gestirà 

la situazione con le modalità consuete, indicando alla famiglia o direttamente al soggetto le misure di cura, 

concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola e rilasciando la certificazione 

prevista dalle normative vigenti. Si ricorda che per gli alunni frequentanti le scuole secondarie, la riammissione per 

assenza per malattia superiore ai cinque giorni, è consentita previa presentazione di certificazione del pediatra o 

medico di medicina generale che attesta l'idoneità alla frequenza scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967), si 

raccomanda pertanto alle famiglie di segnalare preventivamente eventuali assenze non dovute a malattie con le 

modalità consuete e già operative presse questo istituto. La riammissione a scuola nel caso di assenze non superiori a 

5 giorni avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o tutori legali dichiarano che 

durante l'assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19. La dichiarazione dovrà essere fatta 

stampando e portando a scuola l'apposito modulo reperibile sul sito dell'istituto alla sezione COVID-19 (per i sintomi 

compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020).  

  

   Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Matteo Raponi                                                                                                                             

  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                dell’ex art. 3, comma 2, del D. lgs n. 39/1993 

 


