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Caserta,14.09.2021 
 

A TUTTI I GENITORI 
A TUTTI GLI STUDENTI 
A TUTTO IL PERSONALE 

ALLA DSGA 

AL RLS 
AL REFERENTE COVID 

AL SINDACO 

All’UST di Caserta 
All’USR per la Campania 

Sito 
REL 

 
PROCEDURA PER LA GESTIONE DI UN CASO O DI UN FOCOLAIO 

DI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO/EDUCATIVO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio 

integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti, 

genitori, stakeholders in generale) per consentire i necessari ed indifferibili accessi, nel pieno rispetto del 

principio di precauzione, di buon senso e di prudenza; 

VISTO il verbale n. 82 del cts del 28/05/2020 in cui si indicano le prime modalità di ripresa delle attività didattiche 

dell’a.s.2020/2021 

VISTO il Documento tecnico scientifico del CTS 630-2020/0036225 del 23/06/2020 in cui si puntualizzano le misure 

di sistema, organizzative, e di prevenzione e protezione  

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del 

sistema nazionale di istruzione per l’a.s.2020/2021 prot. n.39 del 26/06/2020 del MI 

VISTO il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid -19 del MI prot. n. 1403 del 6/08/2020 

VISTE Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

VISTA la Nota 4134 del 21/08/2020 del MI relativamente alle responsabilità del dirigente scolastico 

VISTA l’integrazione al DVR prot. 1561 del 27/04/2020 

VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagio adottato il 28/05/2020 con prot. n.1857/IV.8. 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 del 
18/09/2020 PROT. N. 2796/IV.8 

Vista      la circolare del Ministero della Salute n. 36354 dell’11 Agosto del 2021 

Visto il Piano SCUOLA allegato al DM n° 257 del 6 Agosto 2021  

ISTITUTO COMPRENSIVO  VANVITELLI
C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0004007/U del 14/09/2021 13:46Salute e prevenzione
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Visto il DL n° 111 del 6 agosto 2021 

Visto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n° 35 del 9 settembre 2021 

Sentita la RSU e il RLS, 

Sentito il RSPP e il MC, 

 

DISPONE 
 

la seguente organizzazione e le procedure condivise per poter dare una risposta adeguata nell’evenienza di casi 
sospetti o confermati di Covid 19. 

Nello specifico: 

 garantire la sicurezza degli operatori scolastici e dei bambini/studenti mediante il rispetto delle misure di 
prevenzione quali distanziamento, igiene delle mani e uso di mascherine. 

 coinvolgere le famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea degli studenti a casa ogni giorno 
prima di recarsi a scuola, come previsto dai documenti ministeriali in materia, così come specificato nel Patto 
Educativo di Corresponsabilità e nell’Informativa Covid, disposta dalla scuola 

 misurare la temperatura all’accesso con termometri che non prevedono il contatto; 

 

o l’istituto è già provvisto di termoscanner digitali per tutti gli accessi, 
 

Sono individuati per la misurazione della temperatura, gli operatori assegnati ai plessi secondo il piano predisposto dalla 

DSGA prot. 3993/I.2 del 14/09/2021 

 

Ciascun dispositivo dovrà essere collocato, a cura del responsabile di plesso, alla postazione individuata 
all’accesso all’edificio. Dopo ciascun uso, sia da parte del C.S. individuato, sia da parte di altro personale, 

qualora non fosse possibile, in quel momento, la misurazione da parte dello stesso, il dispositivo dovrà 

essere igienizzato e rimesso al suo posto. 

Anche per i C.S., gli A.A. ed il personale docente si richiede la misurazione della temperatura all’ingresso, a 

cura dei C.S. designati, come previsto dall’OM n. 71 del Governatore della Campania 

 Un sistema di monitoraggio delle assenze degli alunni tramite il Registro Elettronico. Ciascun docente, 
dopo il quotidiano riscontro delle presenze, dovrà segnalare al ref. COVID 19 e/o ai responsabili di plesso, 
situazioni anomale, per la propria sezione/classe, affinché il ref. COVID 19/responsabile di plesso, in 
coordinamento con la Dirigenza, possa procedere con le tempestive e opportune verifiche. 

 Qualsiasi altra situazione non riportabile e riscontrabile in modo preciso attraverso il registro elettronico, dovrà 

essere annotata sul registro cartaceo della classe o del gruppo classe. I responsabili dei plessi, inoltre, 

annoteranno, in calce ai registri cartacei per il personale interno, tutte le situazioni/condizioni di eccezionalità: 
ripartizione di alunni, uscite con permesso autorizzato dal dirigente con prelevamento da parte del genitore 

eventuali spostamenti/sostituzioni dei C.S. rispetto alle sezioni/classi o aree assegnate ed ogni altra situazione 
non ordinaria, di cui si deve sempre provvedere ad ottenere autorizzazione da parte del dirigente scolastico o 

del DSGA (se trattasi di personale ATA) 

 tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 
nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale 

di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi 

etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti: la presenza in servizio, in condizioni ordinarie, sia degli 
alunni, sia del personale docente, verrà rilevata attraverso il registro elettronico. In caso di malfunzionamento 

e per il personale non docente (es. ATA), sarà utilizzato il registro cartaceo già predisposto per l’avvio dell’A.S. 

 richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 
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sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe: i responsabili di plesso e tutti 
i docenti, sensibilizzeranno i genitori al riguardo. La comunicazione potrà essere inviata ad un docente 
della classe/sezione, al protocollo o direttamente al Dirigente, utilizzando l’indirizzo istituzionale 
ceic892006@istruzione.it o telefonando al numero 0823 341347 

 richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al 

referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del 

personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 
 identificare il referente scolastico per COVID-19 nella prof. DIANI Caterina 

 

Considerata la numerosità delle sedi dell’istituto, sono stati designati quali preposti per COVID-19 i responsabili di 

plesso: 

o Plesso Centurano-sede centrale: in assenza del ref. il secondo collaboratore  ins.CENTORE. 

L’orario di servizio, dovrà essere strutturato in modo che, durante tutte le ore delle attività, sia 
presente sempre almeno uno dei due insegnanti. 

o Plesso Barducci primaria: il responsabile di plesso ins Napolitano  

o Plesso San Clemente infanzia/primaria: il responsabile di plesso ins Diotaiuti e, la resp. di plesso 
Brignola. L’orario di servizio, dovranno essere strutturati in modo che, durante tutte le ore delle attività, 
sia presente sempre almeno uno dei due insegnanti 

o Plesso San Casola infanzia/primaria: il responsabile di plesso ins Squillacioti e, la resp. di plesso  
Giannini. L’orario di servizio, dovranno essere strutturati in modo che, durante tutte le ore delle 
attività, sia presente sempre almeno uno dei due insegnanti 

o Plesso San Casola SSI: il responsabile di plesso ins Scognamiglio e, in sua assenza, la vice Tassieri. 
L’orario di servizio, dovranno essere strutturati in modo che, durante tutte le ore delle attività, sia 
presente sempre almeno uno dei due insegnanti. 

 

Il referente COVID-19 designato ed i suoi preposti svolgono un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione 

e lavorano in rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. L’identificazione del sostituto è necessaria 

per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 

Il referente scolastico COVID - 19 ed i suoi preposti riceveranno adeguata formazione sugli aspetti principali di 

trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure 

di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati, attraverso tutti i documenti che saranno tempestivamente 
trasmessi agli stessi e partecipando a tutte le iniziative che l’istituto attiverà o a cui aderirà. 

E’ stata individuata un’aula COVID identificata con apposita segnaletica e dotata di KIT Covid: 

sacchetti per i rifiuti speciali, guanti monouso, camici monouso, mascherine chirurgiche, igienizzante 
e modulistica ( Allegato A e Modulo allontanamento) 

Dopo l’attesa di una persona con sintomatologia, in tali ambienti sarà effettuata igienizzazione e/o sanificazione con 

conseguente areazione, e l’accesso agli stessi resterà interdetto fino a esplicita autorizzazione del Dirigente o del 

responsabile COVID-19. 

E’ previsto un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 
dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici: si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti 

secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro 

ventilazione. In particolare, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi 
e le aree potenzialmente contaminati da COVID-19 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito 
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di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo 

al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Nella direttiva al DSGA sono indicate tale prescrizioni come obbligatorie al fine di consentire alla DSGA di declinare 

i tempi di intervento e le modalità con cui ciascun collaboratore scolastico provvederà sia all’igienizzazione periodica 
delle aule, sia alla approfondita igienizzazione e aerazione di aule Covid eventualmente utilizzzate, nonchè la 

indicazione dell’utilizzo dei diversi tipi di igienizzante e sanificante acquistato e messo a disposizione dei CS per le 

idonee pulizie con l’obbligo di indossare i relativi DPI a seconda del tipo di pulizia da effettuare, come come 
prescrittto nel protocollo anticontagio e nella consegna dei DPI. In particolare, la DSGA nel proprio piano ATA 

provvederà a fornire specifiche indicazioni per il tipo di mascherina da utilizzare ricordando ai CS che in caso di 
intervento per caso sospetto va indossata la mascherina di tipo FFPP2 e la visiera di cui ciascun CS è stato dotato 

con firma di ricevuta del DPI specifico e di quelli generici (mascherine chirurgiche, guanti, camici monouso). Altresì 

va usata la mascherina FFpp2 ogni volta che si igienizza con ipoclorito di sodio nebulizzato. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2, 
protezione facciale, guanti monouso, camice monouso), e seguire quanto disposto nel Piano e cronoprogramma 

di pulizia del 09/09/2021 prot.3925/IV.8 

 
La procedura generale da attuare in tutti i plessi nel caso in cui un alunno presenti un malessere compatibile 

con COVID-19 e/o un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C (che ricordiamo deve essere 

misurata con un termometro senza contatto) è riassunta nella sottostante infografica:  

 
 

 
 

● I servizi educativi dell’infanzia con i bambini 0-6 anni, condividono lo stesso approccio 
delle scuole primarie e secondarie poichè la suddivisione in Gruppo equivale alle classi. Tuttavia 
l’assenza dell’uso delle mascherine dei bambini, l’assenza della possibilità di rispettare una distanza 
interpersonale di un metro e la differente organizzazione degli spazi educativi, fa si che il concetto 
di contatto stretto deve essere applicato in modo diverso come stabilisce la normativa vigente. 

 
 

ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULLA GESTIONE 
 

Nel caso in cui, a scuola, un alunno presenti un malessere compatibile con COVID-19 e/o un aumento 
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della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C l’operatore scolastico segnalerà immediatamente 
l’evento al REFERENTE COVID/Responsabile di plesso, sarà munito di mascherina chirurgica e 
accompagnato nel locale dedicato (AULA COVID) 

 

a) L’alunno/a non dovrà essere lasciato solo ma vigilato dal C.S. o da un docente della classe 
entrambi muniti di mascherina chirurgica. 

 

b) Si procede alla rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 

c) Il REFERENTE COVID/Responsabile di plesso avviserà tempestivamente i genitori/tutore 
legale per il prelievo dell’alunno. 

 

d) Nel caso in cui non sia presente REFERENTE COVID/Responsabile di plesso sarà lo stesso 
docente a chiamare i genitori. 

 

e) I genitori contatteranno il Pediatra di Libera scelta/Medico di Medicina Generale per l’attivazione 
delle procedure e degli accertamenti previsti dalla normativa 

f) Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione. 

g) Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire di rettamente 
su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti 
dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

h) L’ambiente di isolamento dovrà essere sanificato dal C.S. (igienizzazione delle superfici e oggetti, 
areazione del locale, ecc., secondo le indicazioni dell’ISS e ministeriali) 

i) Il personale che ha vigilato sull’alunno, prima di spostarsi in altri ambienti e riprendere 
le attività ordinarie dovrà seguire le procedure per l’igienizzazione delle mani, cambiare la 
mascherina, dismettere i guanti e l’eventuale camice monouso adoperato nell’apposito sacchetto 
per poi gettarlo nei rifiuti indifferenziati, comunicando alla DSGA la necessità di provvedere a 
rifornire i Kit se fossero prossimi all’esaurimento. 

j) Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 

k) Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

l) Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti. 

 
Una volta allontanato l’alunno/a nel caso di plesso staccato il responsabile di plesso comunica 
al Referente Covid e al dirigente scolastico il caso sospetto sia telefonicamente che via mail fornendo i 
seguenti documenti: 

 

1. Relazione del caso (Modello A) 

2. l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato e l’elenco 
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degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso confermato. 

(Tali elenchi serviranno per fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore 
prima della comparsa dei sintomi e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell’isolamento del 
caso. Per i casi asintomatici, devono essere considerate le 48 ore precedenti la raccolta del campione che 
ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso); 

 

3. Piantina della classe con disposizione dei posti degli allievi 

4. Elenco di eventuali operatori scolastici e/o alunni con fragilità 

5. elenchi di eventuali operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

 
IL REFERENTE COVID19 si interfaccerà successivamente con i genitori, con il referente ambito scolastico 
DPI per monitorare la situazione del caso sospetto. 

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di 
classe/sezione 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 posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo 
contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 
personale scolastico e agli alunni. 

 
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 
situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 
nella comunità. 

 

1) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 
♣ L'alunno deve restare a casa; 

♣ I genitori devono informare il PLS/MMG; 

♣ I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute; 

♣ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 
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al DdP; 

♣ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

♣ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti; 

♣ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo precedente. 

 

2)  Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 
♣ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 

allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 

clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico; 

♣ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP; 

♣ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

♣ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti; 

♣ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato in 

precedenza. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali. Si sottolinea che gli operatori scolastici 

hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

3)  Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 
♣ L’operatore deve restare a casa; 

♣ Informare il MMG; 

♣ Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico; 

♣ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP; 

♣ Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

♣ Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti; 

♣ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come già indicato; 

♣ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-

19 come disposto da documenti nazionali e regionali; 
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♣ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

 

 

AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E DI ISOLAMENTO RACCOMANDATE ALLA LUCE DELLA 

CIRCOLAZIONE DELLE NUOVE VARIANTI SARS – COV- 2 IN ITALIA  

ED IN PARTICOLARE DELLA DIFFUSIONE DELLA VARIANTE DELTA 

Sono riportate di seguito, 2 tabelle esemplificative estratte dalla sopra citata circolare del Ministero della 

Salute all’interno delle quali sono specificati i casi di sospensione della quarantena a seconda se si è 

completati il ciclo vaccinale, se si deve completare il ciclo vaccinale o se non si è stati vaccinati:  
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*al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari 

o in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test 

antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su 

microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità 

≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza) 

N.B. 

1. per contatto ad alto rischio si intende contatto stretto di un caso COVID-19 

2. per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

Una persona che ha avuto un contatto diretto (Faccia a faccia) con un caso Covid-19 ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno 

di 15 minuti; 

Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso o che ha viaggiato con un caso covid-19 per meno di 15 minuti 

Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid -19 oppure personale di laboratorio addetto alla 

manipolazione di campioni di un caso Covid-19, provvisto di DPI raccomandati 

Tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro 2 posti in 

qualsiasi direzione rispetto al caso Covid 

 

ATTESTAZIONI e CERTIFICATI MEDICI per RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI ASSENZE-  

INDICAZIONI OPERATIVE 

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei possibili casi di assenza e si forniscono indicazioni per la riammissione a 

scuola finalizzate a garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative e al contenimento 

dell’epidemia. 
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  SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
DURATA DELL’ASSENZA 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL 

RIENTRO 

1 
Assenza per sintomatologia 

riferita al Covid-19 

POSITIVO al test diagnostico 

Fino a guarigione completa 

e doppia negativizzazione 

dei tamponi eseguiti a 

distanza di 24 h 

Attestazione di avvenuta guarigione e 

nulla osta al rientro in comunità da parte 

del PLS o MMG 

     (Allegato 1) 

2 Assenza per sintomatologia 
riferita al Covid-19 

NEGATIVO al test diagnostico 

Fino a guarigione completa Attestazione PLS o MMG 
(Allegato 2) 

3 Assenza di alunno o operatore 
convivente di un caso 

Secondo valutazione del 

DdP 

Attestazione del PLS o MMG 
 

(Allegato 3) 

4 
Motivi di salute con 

sintomatologia non riferita al 
Covid-19  

Più di 3 giorni 
Certificato del PLS o MMG 

  
(Allegato 4) 

5 
Motivi di salute con 

sintomatologia non riferita al 
Covid-19 

Fino a 3 giorni Autodichiarazione 
  

(Allegato 5) 

6 
Motivi personali/familiari Uno o più giorni Autodichiarazione (Allegato 6) 

 

DOCUMENTAZIONE COVID 19 

 

 Sul sito della scuola www.vanvitellicaserta.edu.it nella specifica sezione Emergenza Covid- 19 sono reperibili i documenti 

sotto riportati di cui è necessaria un’accurata conoscenza:  

⮚ PROCEDURA PER LA GESTIONE DI UN CASO O DI UN FOCOLAIO DI COVID-19 IN AMBITO 

SCOLASTICO/EDUCATIVO 

⮚ Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 del 27/04/2020 

⮚ Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 

⮚ Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s. 2021-2022) 

⮚ CM n. 36354 dell’11 Agosto del 2021 Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 

alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante 

Delta (lignaggio B.1.617.2) 
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⮚ COVID-19, SCUOLA SICURA A.S. 2021/2022. AGGIORNAMENTO procedure relative a casi positivi in ambito 

scolastico 

⮚ PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE 

DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) 

⮚ Nota 13 agosto 2021 Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico. 

⮚ Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in 

corso di validità del personale docente e ATA 

⮚ CM del 28/01/2021 Prot.n 3247/IV.8 Attestazione e certificati medici per rientro a scuola 

Sul sito della scuola www.vanvitellicaserta.edu.it nella specifica sezione Emergenza Covid- 19 sono reperibili i seguenti 

allegati :  

1. Allegato 1: ATTESTAZIONE A SEGUITO DI POSITIVITA’ AL SARS-COV2  

2. Allegato 2 : ATTESTAZIONE A SEGUITO DI NEGATIVITA’ AL SARS-COV2 

3. Allegato 3: ATTESTAZIONE per alunno/operatore convivente di un caso 

4. Allegato 4: CERTIFICAZIONE RIAMMISSIONE DOPO MALATTIA DIVERSA DA COVID-19  

5. Allegato 5: : GIUSTIFICAZIONE ASSENZA DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE 

6. Allegato 6: : GIUSTIFICAZIONE ASSENZA NON DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE 

7. Autodichiarazione Dad - quarantena   

 

Il Dirigente Scolastico 

DOTT.SSA ROSARIA PRISCO 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993. 
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