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AVVISO del 28/09/2020 

 

A tutti i docenti 

A tutto il personale 

 

 

 

OGGETTO: Procedura in caso di malessere alunno a scuola e riepilogo adempimenti per riammissione 

dopo assenza. 

       A seguito della Delibera n°320 dell’11 settembre 2020, in cui l’Azienda Sanitaria della Regione Liguria 

(A.Li.sa) ha esplicitato le procedure per il rientro a scuola dopo assenze di varia tipologia, si rende necessario 

informare/formare debitamente tutto il personale delle modalità applicative adottate al Ferraris Pancaldo e 

definire altresì le fasi di gestione dell’alunno che accusi un malessere a scuola (fatti salvi i casi di infortunio, 

la cui gestione è normata all’interno del Regolamento di Istituto). 

Procedura nel caso un alunno non  si senta bene in aula : 

1) Il docente presente in classe chiama il collaboratore scolastico del piano che accompagna l’alunno 

con tutto il suo materiale, possibilmente senza usare l’ascensore, al piano zero. Durante il 

trasferimento il collaboratore e l’alunno dovranno indossare correttamente la mascherina chirurgica e 

mantenere la distanza interpersonale di sicurezza. 

2) Il collaboratore scolastico del piano zero deve avvisare la segreteria didattica indicando nome, 

cognome e classe dello studente e deve chiamare uno tra i cinque addetti alla sala azzurra che si dovrà 

recare immediatamente al piano ZERO 

3) La segreteria didattica avvisa tramite fonogramma la famiglia e chiede che venga immediatamente a 

prendere lo studente. Qualora la famiglia dichiarasse di non poter venire entro un'ora l’addetto alla 

segreteria comunica alla stessa che sarà allertato il 112.  

4) L’addetto alla SALA AZZURRA, passando dall’esterno, accompagna lo studente nel locale dove 

permane insieme all’alunno fino all’arrivo del genitore.  Nel frattempo procede alla misurazione della 

febbre e compila il modulo UNO "verbale operazioni in sala azzurra" già predisposto in duplice copia.     

La segreteria avvisa l’addetto alla SALA AZZURRA degli accordi presi con la famiglia. Se la segreteria 

riferisce all’addetto alla SALA AZZURRA che la famiglia è impossibilitata a venire a prendere l’allievo, 

l’addetto alla sala azzurra deve chiamare il 112 e seguirà la procedura che la centrale operativa 

indicherà. Una volta consegnato l'alunno all'operatore del 112 l'addetto alla Sala Azzurra firmerà il 

modulo TRE "uscita dalla scuola dell'alunno/a con sintomi COVID mediante trasporta in ambulanza" ed 
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avviserà la segreteria didattica dell'avvenuta consegna dello studente. La segreteria didattica annoterà 

sul registro elettronico l'uscita anticipata. 

Qualora, invece, vengano i genitori, al loro arrivo  l’addetto alla SALA AZZURRA fa firmare il modulo 

DUE "uscita della scuola dell'alunno/a con sintomi compatibili con COVID" e  consegna al genitore una 

copia del modulo UNO e modulo DUE. 

Quando il genitore preleva il figlio  l’addetto alla SALA AZZURRA comunica alla segreteria che il ragazzo 

è stato prelevato da un genitore/ tutore / o persona delegata da apposito modulo già presente nel 

fascicolo personale dello studente.   La segreteria annota sul registro elettronico l’uscita anticipata 

dello studente. 

5. L’addetto alla SALA AZZURRA consegna al Prof. Posse o alla Signora Ianniello la modulistica raccolta 

(foglio firmato dai genitori e copia del fonogramma effettuato dalla segreteria alla famiglia) che verrà 

conservata presso l'Ufficio Tecnico. 

 

Riammissione dello studente a scuola: tutti i casi 

Per quanto attiene il rientro a scuola si comunica che oltre all'abituale giustificazione sul registro 
elettronico valgono le seguenti prescrizioni: 

1. Il rientro a scuola, sia in caso di uscita anticipata per malessere intervenuto durante la 
permanenza in istituto, con la procedura sopra descritta, sia in caso di assenza da scuola per 
malattia, dovrà avvenire attraverso un'autocertificazione prevista nel caso in cui il medico abbia 
individuato una patologia NON COVID correlata. 

2. Il rientro a scuola, qualora sia stato attivato il percorso diagnostico COVID previsto dalla 
normativa, dovrà avvenire mediante un'attestazione medica. 

3. Il rientro a scuola, in caso di assenza per motivi personali, non correlati ad alcuna sintomatologia, 
dovrà avvenire attraverso un'autodichiarazione.  

4. Il rientro a scuola, qualora lo studente fosse stato sottoposto a provvedimento di quarantena, 
avverrà a seguito di comunicazione del Dipartimento di Prevenzione al Referente Scolastico 
COVID 19, senza alcuna attestazione del medico, né autodichiarazione da parte della famiglia. 

L'autodichiarazione di cui sopra (anche eventualmente scritta semplicemente a penna) dovrà essere 
consegnata direttamente dallo studente, prima di entrare in aula, all'insegnante in servizio, che al 
termine delle proprie lezioni, non oltre, la consegnerà in segreteria didattica, la quale provvederà ad 
inserirla nel fascicolo personale dello studente. 

 

Qualora lo studente si presentasse a scuola senza la dovuta autocertificazione, il docente della prima ora lo 
lascerà fuori dall'aula, sotto la ragionevole vigilanza dei collaboratori scolastici assegnati al piano, che 
avviseranno la segreteria didattica al fine di richiedere l'autocertificazione che, in via del tutto straordinaria, 
potrà avvenire per mail al seguente indirizzo svis009009@istruzione.it allegando  un documento di 
riconoscimento del genitore/tutore che effettua l’autocertificazione.  

Il ragazzo, finché non perverrà tale certificazione, non seguirà alcuna lezione. 
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Il Dirigente  
Prof. Alessandro Gozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 


