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Procedura per la gestione di
una persona sintomatica a scuola
1 - Scopo
La presente procedura è stata emanata per la gestione di una persona sintomatica a scuola, nel rispetto del
“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro”.
2 – Modalità di corretta gestione di una persona sintomatica a scuola
□ Qualsiasi individuo all’interno della scuola sviluppi sintomi quali:
o febbre;
o sintomi di infezione respiratoria (es. tosse);
dovrà allontanarsi immediatamente dalla propria postazione di lavoro;
□ L’individuo sintomatico dovrà avvertire, sempre nel pieno rispetto della distanza interpersonale di 1 m nei
confronti di tutte le altre persone presenti nell’ambiente di lavoro, il Direttore SGA o l’ufficio personale.
□ L’individuo sintomatico dovrà indossare una mascherina di tipo chirurgico, pensata appositamente per limitare
la dispersione nell’ambiente di eventuali droplets (goccioline aerodisperse).
□ Gli spostamenti all’interno della scuola dovranno essere evitati, specie per quanto riguarda ambienti comuni
quali spogliatoi, uffici, reception, ecc.
□ La scuola dovrà procedere all’isolamento della persona sintomatica immediatamente.
□ La scuola dovrà avvertire le Autorità sanitarie competenti.
□ La scuola collabora con le Autorità sanitarie seguendone le disposizioni per garantire una corretta gestione
dell’individuo sintomatico.
□ La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente nell’ambiente di lavoro che sia stata riscontrata positiva al tampone per il Covid-19.
□ Il Datore di Lavoro compila il documento di cui all’Allegato I della presente procedura per registrare la
segnalazione e l’allontanamento dalla scuola dell’individuo sintomatico.
□ Nel periodo dell’indagine, previe indicazioni delle Autorità sanitarie, la scuola potrà chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il plesso scolastico.
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