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Novara, data del protocollo
Ai genitori
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
Liceo Scientifico
Agli studenti Liceo Scientifico
e p.c. Docenti ed Educatori
CONVITTO NAZIONALE “C. ALBERTO”

OGGETTO: Vademecum ASL aggiornato al 31.12.20
Riporto, in allegato, una sintesi del Vademecum che l’ASL 13 ha inviato alle scuole il 30 dicembre
scorso per la gestione dell’emergenza epidemiologica.
Ne raccomando un’approfondita lettura.
Il seguente documento fornisce un supporto operativo di interfaccia tra l’ASL e l’Istituto scolastico,
per controllare il rischio di aumento della circolazione del virus nelle comunità.
Gli
argomenti
sono
trattati
in
modo
sintetico,
sotto-forma
di
FAQ.
Si rimanda agli specifici documenti per tutti gli approfondimenti del caso, ed in particolare a:
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia Versione del 28 agosto 2020 Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia- Romagna, Regione
Veneto.
- Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
- Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni
attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai
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sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica. Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n.110.
- Domande e risposte sulla riapertura delle scuole (aggiornamento del 15 ottobre 2020) – Regione
Piemonte.

Gestione casi sospetti a scuola o al domicilio
Cosa deve fare la scuola nel caso in cui un alunno presenti, durante lo svolgimento delle lezioni,
un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID19?




Procede alla rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non
prevedono il contatto;
Avvisa il referente scolastico per COVID-19;
Il referente scolastico:
1. Telefona immediatamente ai genitori/tutore legale invitandoli ad andare a prendere
il bambino a scuola e raccomandare ai genitori/tutori legali di contattare il
Pediatra/Medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;
2. Ospita l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. Il minore non deve
essere lasciato da solo e deve indossare (se possibile) una mascherina chirurgica;




Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno
sintomatico è tornato a casa.
Il Pediatra/Medico di base informerà la famiglia dell’alunno rispetto al percorso clinico più
appropriato da seguire.

Cosa succede 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?
 Lo studente deve restare a casa.
 I genitori devono informare il Pediatra/Medico di base.
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I genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute alla scuola.
Il Pediatra/Medico di base informerà la famiglia dell’alunno rispetto al percorso clinico più
appropriato da seguire.

Caso positivo
Cosa succede nel caso in cui un alunno risulti positivo al test diagnostico?








Il Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP) comunica il caso al referente scolastico per COVID-19
ed effettua l’indagine epidemiologica sui contatti scolastici;
Il Referente scolastico per COVID-19 fornisce al Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP) l’elenco
degli alunni e degli operatori scolastici venuti a contatto con il caso positivo nelle 48 h
precedenti l’insorgenza dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa
dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione
che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi. I contatti del caso positivo
seguiranno una quarantena di 14 giorni, dal giorno dopo l’ultimo contatto, con sorveglianza
passiva senza test;
L’alunno positivo viene sottoposto a indagine epidemiologica e a provvedimento di
isolamento; i contatti stretti ricevono la disposizione di quarantena: tutti i provvedimenti
vengono inseriti in piattaforma Regionale CSI che è visibile al Pediatra/Medico di base, alle
Forze dell’Ordine e al Sindaco;
Il Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP) dispone i controlli di guarigione per il caso positivo e
gli eventuali controlli per i contatti stretti conviventi;
Il Pediatra del bambino positivo redige la certificazione di guarigione o di percorso concluso
per la riammissione a scuola.

N.B. L’isolamento fiduciario degli alunni fino all’età di 14 anni e la quarantena per i contatti stretti
sono previsti a partire dalla conferma di caso positivo, mentre per gli alunni di età superiore ai 14
anni e per i loro contatti stretti, l’isolamento fiduciario sarà attivato preventivamente con
decorrenza dalla data di ultimo contatto, in questo caso i contatti stretti dovranno rimanere in
isolamento fino all’esito del tampone.

Contatto di caso positivo
Cosa succede ai compagni di classe di un alunno risultato positivo?
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Tutta la classe verrà posta in quarantena per 14 giorni, a partire dal giorno dopo l’ultimo
contatto con il caso positivo, con una sorveglianza sanitaria passiva per monitorare
l’evoluzione delle condizioni di salute da parte del genitore. La scuola riceverà una mail con
le informative da trasmettere alle famiglie degli studenti e al personale scolastico individuato
come contatto stretto, nelle quali vengono indicate la data della quarantena e le
informazioni relative al periodo di sorveglianza. Nel caso non insorga nessun sintomo
durante la sorveglianza, gli studenti/personale scolastico potranno riprendere la normale
quotidianità e l’attività scolastica, alla fine quarantena, senza necessità di tampone. La
scuola riceverà una e-mail che conferma la chiusura della quarantena per la classe e
l’eventuale elenco di studenti/docenti per i quali la stessa viene prolungata per ulteriori
provvedimenti e/o accertamenti sanitari.
Nel caso invece dovesse manifestarsi, durante la quarantena, la presenza di sintomi, dovrà
essere contattato il medico/pediatra per valutare la necessità di un tampone di verifica;
Per i genitori che hanno necessità di accudire il figlio/a durante la quarantena, possono
richiedere al pediatra il numero di protocollo della quarantena del figlio/a (visibile sulla
piattaforma covid-19) e comunicarlo al proprio medico curante per ottenere il congedo
straordinario, durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti
scolastici, ai sensi dell’art. 5 del D.LG.VO n.111 del 08/09/2020.

Rientro a scuola
 Nel caso degli alunni negativi al test (effettuato per la presenza di sintomi) il
Pediatra/Medico di base predispone attestazione sanitaria, da presentare a scuola, di
avvenuto percorso diagnostico per Covid19 con esito negativo del tampone diagnostico.
 Nel caso degli alunni e docenti positivi il Pediatra/Medico di base, al termine del periodo di
isolamento, fornisce il certificato di guarigione o percorso concluso da presentare a scuola.
 Nel caso degli alunni contatto di caso positivo in classe, al termine della quarantena
disposta dal Servizio Igiene Sanità Pubblica SISP, i genitori potranno utilizzare, per il rientro
a scuola del proprio figlio, l’autodichiarazione che sarà pubblicata sul sito internet del
Convitto www.convittonovara.edu.it in cui si dichiara l’assenza della manifestazione di
sintomi durante il periodo di sorveglianza passiva.
N.B. Per riammissione a scuola dopo assenza per motivi non sanitari o per motivi sanitari dove non
sussistano gli elementi per formulare un sospetto COIVD-19, è sufficiente l’autodichiarazione del
genitore/tutore legale, utilizzando il format previsto dal Decreto di Giunta Regionale n. 95 del
09/09/2020, che sarà pubblicata sul sito internet del Convitto www.convittonovara.edu.it
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Cordiali saluti.

Il Rettore/Dirigente Scolastico
dott. Nicola Fonzo

