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1) Gestione eventuali casi/focolai 
 

a.s. 2020/21  

attuazione Protocollo IIS Covid n°53/2020 

 

 

 
A) È individuato quale referente scolastico di plesso per Covid-19 il prof/prof.ssa________________ 

in sua assenza è individuato il prof./prof.ssa _____________________ 
B) Viene predisposto il registro delle supplenze interne affidato per la compilazione al coordinatore di 

plesso 
C) Le famiglie ed il personale scolastico sono tenuti a comunicare immediatamente al dirigente 

scolastico ed al referente Covid-19 se un alunno o un componente del personale risultino contatti 
stretti di un caso confermato di Covid-19 

D) In caso di manifestazione di sintomi riconducibili a Covid-19 durante la permanenza a scuola si 
prevede: 

- avvertire il referente scolastico di plesso Covid-19 o in sua assenza il sostituto 
- allontanamento della persona/alunno dal contesto di lavoro o dalla classe/gruppo classe a cura del 

coordinatore scolastico addetto 
- rientro al proprio domicilio prima possibile e/o avvertire immediatamente i genitori della necessità 

di prelevare l’alunno 
- in attesa del rientro a domicilio, è stata individuata l’aula ______________ come zona di isolamento 

temporaneo 
- il collaboratore scolastico addetto deve prestare assistenza indossando idonei dpi quali mascherina, 

visiera e guanti per tutta la durata della permanenza nell’aula di isolamento, mantenendo il 
distanziamento 

- non appena rientrato a casa l’aula e gli altri locali occupati dalla persona/alunno potenzialmente 
infetti deve essere attentamente sanificata ed areata secondo procedura 

E) In presenza di un numero di casi di sospetto Covid-19, la direzione valuterà la sospensione delle 
attività didattiche in presenza d’intesa con ATS di competenza territoriale. 
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PROCEDURE DI GESTIONE CASO POSITIVO DI UN ALUNNO OD UN 

OPERATORE SCOLASTICO 
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