
 

 
 

Ai Docenti  

Al Personale con funzione di collaboratori scolastici 

Agli Ass. Amministrativi 

Alla Referente di Plesso di Via Fatigati 10 

Ai Referenti Covid 

 Al Comitato Vigilanza Covid 

Alla Task Force Covid  

Alla RLS  

Alla DSGA  

Al RSPP 

Al MC  

Atti Albo 

Sito web/hp/RE  

 

OGGETTO: PROCEDURA DA SEGUIRE PER ALUNNI CONDOTTI IN Sala D’ATTESA (c.d. aula COVID)  

Con il presente avviso, si informa tutto il personale sulle procedure da seguire nel caso di alunni condotti in aula Covid.  

L’operatore scolastico (docente o ATA o esperto esterno o altra figura presente) che viene a conoscenza di un alunno 

sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 (Bonfrisco Antonietta, Ventre Matteo, Pizzolante Rosanna, 

Pasqualucci Nadia e referenti individuati per il plesso di Via Fatigati 10).  

 

Il personale di servizio individuato dalla DSGA per l’accompagnamento di alunni segnalati dai docenti dovrà:  

1. Indossare i DPI previsti per l’aula Covid: la mascherina FFP2, il camice, i guanti, la visiera; 

2. Condurre l’alunno in aula Covid e far chiamare immediatamente i Genitori;   

3. Fargli indossare una mascherina chirurgica, se non già indossata dall’alunno, se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera; 

4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 

contatto.  

5. Rimanere con l’alunno sostando nei pressi della porta di accesso all’aula Covid senza mai lasciarlo solo;   

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

ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

7. Compilare la scheda di rilevazione (una per ciascun alunno) contenuta nel registro (all.1) dell’aula  Covid, 

sottoscrivendola personalmente;   

8. Accogliere il Genitore, assicurandosi che abbia misurato la temperatura e sanificato le mani. Dovrà essere dotato di 

mascherina chirurgica 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.  

9. Ricordare al Genitore, come già disposto, che deve rivolgersi al Pediatra di Libera Scelta/MMG, per la valutazione clinica 

(triage telefonico) del caso e al rientro deve ricondurre a scuola l’alunno :  

a. Con la certificazione del Pediatra;   

Oppure   

b. Con l’autocertificazione (allegato n. 5 del documento “Rientro a Scuola in Sicurezza” sul sito web della scuola). 

  

10. Una volta che l’alunno si sarà allontanato, sanificare l’aula Covid come da Protocollo di Sicurezza nebulizzando 

tutte le superfici e smaltire negli appositi contenitori i DPI utilizzati, sanificando la visiera paraspruzzi;   

11. Comunicare l’evento segnalato sul registro al Referente Covid, più vicino che firmerà per presa visione.     

Per tutto quanto non specificato consultare il PROTOCOLLO SICUREZZA, il PIANO OPERATIVO e le DISPOSIZIONI 

DIRIGENZIALI sull’emergenza. 

Il DSGA avrà cura di allestire la sala COVID nella sede centrale e nel plesso di Via Fatigati 10 con quanto necessario e di far 

affiggere la presente alla porta delle sale COVID. 

Allegati: n.1 –registro aula Covid. 

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 

 


