
 
  
 

 
Circolare n. 
 

Agli Studenti  
Alle Famiglie 
Ai Docenti  
Al Personale ATA  
 
 

Oggetto: Norme di comportamento per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole 
 
Si pubblicano le norme comportamentali per studenti per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 
nelle scuole, nel rispetto delle Indicazioni operative emesse dalle Autorità Sanitarie e ministeriali.  
Nel caso in cui lo studente mostrasse i sintomi più comuni di COVID-19 quali: febbre superiore a 
37.5°C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringite, dispnea, mialgie, 
congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o alterazione del gusto, 
occorre che la famiglia agisca in tal modo: 

- tenere il figlio presso il domicilio 
- contattare il proprio medico di famiglia 
- inviare tempestiva comunicazione al referente scolastico Covid-19. 

Presenza di sintomatologia a scuola  
▪ Lo studente sintomatico stesso o l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno 
sintomatico deve avvisare immediatamente il referente scolastico per COVID-19.  
 



 
▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefona 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  

▪ L’alunno è ospitato nella stanza dedicata o in un’area di isolamento e dovrà indossare una 
mascherina chirurgica  

▪ Il personale scolastico individuato procede alla rilevazione della temperatura corporea, mediante 
l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

▪ Il minore non sarà lasciato solo ma in compagnia di un adulto individuato dalla dirigente scolastica e 
che dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a 
quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

▪ I genitori devono contattare il proprio medico di famiglia per la valutazione clinica (triage telefonico) 
del caso.  
 
Caso di contatto stretto  
La famiglia deve comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico per 
COVID-19 nel caso in cui il figlio risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.  
 
Alunni con fragilità  
Per garantire la tutela degli alunni con fragilità che abbiano esigenze particolari,  si invitano le famiglie 
a contattare tempestivamente la dirigente scolastica o il referente scolastico Covid-19 al fine di 
attivare la collaborazione con le strutture socio-sanitarie. 
 
Si invitano tutte le famiglie ad installare e a far installare ai propri figli, l’app IMMUNI che permette 
un tracciamento più efficace dei contatti stretti  
Per approfondimenti si rimanda alla lettura del testo integrale del documento del ministero scaricabile 
da: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html  
 
Nel nostro Istituto sono stati individuati dal Dirigente Scolastico i seguenti Referenti Covid-19  

Per la Sede  

Prof. Ariani Adriano vicario@buontalenti.edu.it  055 462781  

Prof. Piergianni Francesco vicario@buontalenti.edu.it 055 462781 

Prof.ssa Sonia Bruno vicario vicario@buontalenti.edu.it 055 462781 

Per la Succursale 

Prof. Di Fato antoniodifato@buontalenti.edu.it 055785117 

Prof Trapani Francesco vicario@buontalenti.edu.it 055785117 

Prof.ssa Cioffi Francesca vicario@buontalenti.edu.it 055785117 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
Maria Francesca Cellai 

dirigentebuontalenti@gmail.com 
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