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PROTOCOLLO IN CASO DI RIALZI FEBBRILI A SCUOLA  

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, 

IN AMBITO SCOLASTICO  

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19.  

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento (stanza Covid).  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e dovrà mantenere, ove possibile, 

il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica e guanti  monouso fino a 

quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera.  

 

 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.  

 Fare rispettare, 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, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

 I genitori devono: firmare il modulo di prelievo anticipato per motivi di salute, contattare il 

PEDIATRA (PLS) / MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG) per la visita / valutazione 

clinica (triage telefonico) del caso. Al rientro dell’alunno consegnare il modello di autocertificazione 

per motivi di salute, dove si dichiara di aver contattato il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di 

Medicina di base. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa.  

 Dopo che l’alunno è andato via arieggiare e igienizzare l’aula (gli insegnanti nel frattempo 

porteranno fuori gli alunni).  

Al ritorno dello studente i genitori consegneranno l’autocertificazione (Allegato 5, da consegnare al 

momento). 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Prof.ssa Alberta Maresca 
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Il sottoscritto __________________________________genitore dell’alunno 

_______________________________della classe 

__________sezione___________scuola  PRIMARIA SECONDARIA INFANZIA 

ritira il proprio figlio alle ore ________________________del giorno___________________ 

per motivi di  famiglia  salute 

In caso di motivi di salute, per sintomi collegabili al COVID 19 si impegna a contattare il Pediatra o 

Medico di base per la valutazione clinica e a consegnare al rientro la relativa autocertificazione o 

certificato medico.  

Firma del Genitore                                                                         Firma del Dirigente/o suo Delegato 

_____________________                                                                ___________________________ 
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Il sottoscritto __________________________________genitore dell’alunno 

_______________________________della classe 

__________sezione___________scuola  PRIMARIA SECONDARIA INFANZIA 

ritira il proprio figlio alle ore ________________________del giorno___________________ 

per motivi di  famiglia  salute 

In caso di motivi di salute, per sintomi collegabili al COVID 19 si impegna a contattare il Pediatra o 

Medico di base per la valutazione clinica e a consegnare al rientro la relativa autocertificazione o 

certificato medico.  

 

Firma del Genitore                                                                         Firma del Dirigente/o suo Delegato 

__________________                                                                    ____________________________ 


