
 
 

 

Cadeo, 14 settembre 2020  

 

Circolare n. 4 

Oggetto: Protocollo casi sospetti Covid-19 

Facendo seguito a quanto già esposto in occasione degli incontri coi genitori dei nostri alunni, rispondendo a 

una precisa richiesta da parte dei referenti di plesso e prendendo spunto dalle Indicazioni operative per la 

riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell'Emilia-Romagna, 

descrivo in sintesi i passaggi da seguire nel caso in cui un/a alunno/a o studente/essa manifestasse sintomi 

riconducibili a Covid-19.* 

Modalità per contattare la famiglia 

Si seguiranno i seguenti passaggi in ordine sequenziale: 

1. Il docente constata nell’alunno/studente la presenza di sintomi riconducibili al Covid-19.* 

2. Il docente chiama il personale ATA per condurre il bambino nell’aula preposta. Se l’aula fosse occupata 

per altre attività verrà immediatamente liberata. Il personale ATA, munito di mascherina e 

possibilmente anche di visiera, prende la temperatura dell’alunno/studente (anch’egli munito di 

mascherina) e lo sorveglia fino all’arrivo dei genitori o della persona da essi delegata. 

3. Il docente telefona ai genitori o alla persona da questi delegata per venire a prelevare il bambino. 

Appena possibile, e in tempi ragionevoli, il docente invia una mail al Referente Covid (Dirigente 

scolastico) all'indirizzo referentecovid@cadeo.istruzioneer.it, indicando nome e cognome del 

bambino, classe di appartenenza e tipologia di sintomo manifestato (tosse, raffreddore, febbre ecc.). 

4. All'arrivo dei genitori o della persona da essi delegata, il personale ATA avvisa il docente che ha 

effettuato la segnalazione e che consegna loro il bambino, invitando il genitore a consultare al più presto 

il proprio medico curante. 

*Fra i sintomi rilevanti compatibili con CoVID-19 figurano: sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con 

difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con 

feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell'olfatto (in assenza di 

raffreddore), cefalea intensa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993) 

mailto:referentecovid@cadeo.istruzioneer.it

