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Circolare n. 4                                     Reggio Emilia 03.08.2020 
 
 
 

Al personale docente e non docente 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Agli Atti 
 

 

 

Oggetto: SINTESI DELLE PRINCIPALI INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI EVENTUALI CASI DI SARS-CoV-

2(Rapporto ISS n.58/2020) 

 

Si riportano le principali indicazioni contenute nel documento pubblicato in data 21 agosto 2020. Il testo 

completo è rinvenibile nella home page del sito web dell’Istituto, nell’area Info ripartenza. 

 In ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), che svolga 
un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure 
analoghe nelle scuole del territorio. Deve  inoltre  essere identificato un sostituto per evitare 
interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. Nel nostro Istituto il referente COVID 
è il prof. Giuseppe La Rosa; il sostituto è la prof.ssa Lorella Chiesi. 

 Ogni operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: febbre, brividi, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto  o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto  o 
alterazione del gusto , rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

 Ogni coordinatore di classe deve comunicare al referente se si verifica un numero elevato (circa 
40%) di assenze improvvise di studenti in una classe.  

 Famiglie ed operatori scolastici sono tenuti a comunicare immediatamente al dirigente scolastico 
o al referente nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale 
risultassero contatti stretti di un caso confermato di COVID-19. In tal caso egli sarà posto in 
quarantena. Eventuali suoi contatti stretti non necessitano di quarantena. 

 

 



 

PLS: Pediatra di libera scelta                                      DdP: Dipartimento di prevenzione 

MMG: medico di medicina generale 

 

Il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 

attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

LA DIRIGENTE 

Mariagrazia Braglia 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993] 

 


