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ALLEGATO 10
Gestione di eventuali casi sintomatici che si dovessero manifestare nei locali scolastici
E’ istituito in ogni plesso un locale apposito: “ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento” del
soggetto interessato, in attesa dell’arrivo dell’assistenza.

Nel caso in cui una persona presente all’interno di un plesso scolastico sviluppi febbre e/o sintomi di

infezione quali tosse, rinorrea e/o difficoltà respiratoria si dovrà:
1.

Far indossare alla persona sintomatica una mascherina chirurgica.

2.

Indossare i D.P.I. (guanti monouso e mascherina Facciale Filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola)

3.

Far accomodare la persona sintomatica nella stanza per l’isolamento temporaneo
assicurandosi che non sia presente nessun’altra persona. (In caso di minore avvertire i
genitori)

4.

Avvertire le Autorità Sanitarie competenti per territorio telefonando al numero verde della
Regione Umbria 800 63 63 63, dove un operatore valuterà la situazione e spiegherà cosa
fare.

5.

Seguire attentamente tutte le disposizioni impartite dall’operatore dall’Autorità Sanitaria.

6.

In attesa dell’arrivo del personale sanitario pubblico (118) si dovrà mantenere in
isolamento il soggetto sintomatico ed assisterlo nel modo più adeguato possibile sempre
con l’utilizzo dei D.P.I. di cui al punto 2 e con il mantenimento della distanza di sicurezza di
almeno 1 metro.

7.

Non somministrare farmaci alla persona sintomatica a meno che siano prescritti dalle
Autorità Sanitarie.

8.

Una volta arrivato il personale sanitario pubblico (118 o altro soggetto delegato) seguire le
disposizioni che saranno impartite.

9.

Una volta che la persona sintomatica sia uscita dal plesso scolastico si provvederà a
chiudere la stanza in cui è stata in isolamento temporaneo e vietare l’accesso a chiunque
fino a quando non si eseguiranno gli interventi di sanificazione come indicato al precedente
paragrafo 9.2.

10. Comunicare la situazione e le disposizioni emanate dall’Autorità Sanitarie, telefonando al
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a. D.S.G.A o al Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico).
11. Qualora la persona sintomatica, dopo aver effettuato i test da parte dell’Autorità Sanitaria
risulti positiva al Covid-19, l’Istituto Comprensivo “G. Ferraris” di Spello collaborerà con le
Autorità Sanitarie competenti per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della
persona al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Istituto Comprensivo G. Ferraris” di Spello potrà
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i luoghi di
lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria.
12.

Qualora la persona sintomatica in azienda risulti positiva al Covid-19, si dovrà sospendere
l’attività lavorativa ed eseguire la sanificazione di tutti i luoghi di lavoro dove tale persona a
soggiornato, in conformità a quanto indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443
del 22/02/2020.

13.

La pulizia, disinfezione e sanificazione straordinaria è affidata ad una ditta esterna la quale è
obbligata a far indossare ai propri lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuale necessari
a tutelare la salute e l’incolumità fisica degli stessi.
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