Centro Nazionale Opere Salesiane
Formazione Aggiornamento Professionale

Rapporto ISS COVID19 – n. 58/2020 indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV – 2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, versione del 21/08/2020.

IN QUALSIASI CASO SI PRESENTINO DEI SINTOMI DI MALATTIA DI
OGNI GENERE: CONTATTARE IL PEDIATRA/MEDICO!

SINTOMATOLOGIA
NON COVID

ALLIEVO
MALATO A
CASA
SINTOMATOLOGIA
COVID

In caso di assenza non dovuta a sintomatologia COVID-19, sarà necessario contattare il
pediatra/medico e avvisare la scuola. Se il medico non ritiene necessario sottoporsi al
percorso diagnostico - terapuetico di prevenzione COVID-19, compilare l'Allegato 1 - CASO
DI MALATTIA NON COVID - CORRELATA per essere riammesso alle lezioni.

In caso di assenza dovuta a sintomatologia COVID-19, sarà necessario contattare il
pediatra/medico e avvisare la scuola. Sarà quindi cura del medico fornire le indicazioni per
le procedure da seguire.
In caso di conferma presenza di SARS-CoV-2, si potrà riaccedere alla struttura solo dopo la
negativizzazione dimostrata con 2 tamponi a distanza di 24 ore uno dall'altro, e aver
trasmesso all'indirizzo mail della segreteria la relativa certificazione.
(mail: segreteria.vallecrosia@cnos-fap.it - segreteria.sanremo@cnos-fap.it)
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ALLIEVO CHE
PRESENTA
SINTOMATOLOGIE A
SCUOLA
LA FAMIGLIA DEVE
RAGGIUNGERE
TEMPESTIVAMENTE
LA SCUOLA E
CONTATTARE
PEDIATRA/MEDICO

In caso di comparsa di sintomi non legati al COVID-19, sarà necessario
raggiungere tempestivamente la scuola e contattare il pediatra/medico.
SINTOMATOLOGIA
NON COVID

Se il medico non ritiene necessario sottoporsi al percorso diagnostico terapuetico di prevenzione COVID-19, compilare l'Allegato 1 - CASO DI
MALATTIA NON COVID - CORRELATA per essere riammesso alle lezioni.

In caso di comparsa di sintomi legati a sintomatologia COVID-19, sarà
necessario raggiungere tempestivamente la scuola e contattare il
pediatra/medico. Sarà quindi cura del medico fornire le indicazioni per le
procedure da seguire.
SINTOMATOLOGIA
COVID

In caso di conferma presenza di SARS-CoV-2, si potrà riaccedere alla struttura
solo dopo la negativizzazione dimostrata con 2 tamponi a distanza di 24 ore
uno dall'altro, e aver trasmesso all'indirizzo mail della segreteria la relativa
certificazione.
(mail: segreteria.vallecrosia@cnos-fap.it - segreteria.sanremo@cnos-fap.it)

ALLIEVO
ASSENTE
NON PER
MALATTIA

In caso di assenza non dovuta a malattia, sarà necessario avvisare la scuola.
PROCEDURA DA
SEGUIRE

(ESEMPIO: motivi familiari, visite a parenti, ecc...)
Si dovrà quindi procedere compilando l'Allegato 2 - CASO DI NON MALATTIA per essere
riammessI alle lezioni.

IN OGNI CASO IL RIENTRO A SCUOLA È SUBORDINATO ALLA PRESENZA OBBLIGATORIA DI UNO DEI DUE ALLEGATI O DI
CERTIFICAZIONE MEDICA.
SI RICORDA ALLE FAMIGLIE L’OBBLIGO DI MISURARE LA TEMPERATURA CORPOREA PRIMA DI PRESENTARSI A SCUOLA E DI ATTENERSI ALLE CORRETTE
DISPOSIZIONE E COMPORTAMENTI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19.

