
 
 

Al Dsga 

Al personale docente 

Al personale amministrativo 

Al personale collaboratore scolastico 

Agli ASPP 

Al RLS 

Al RSPP 

Al sito web 

Oggetto: Individuazione spazio per la gestione di un soggetto con sintomi di infezione da COVID-19 

A seguito del Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid 19, adottato con Decreto Miur n.87 del 6/8/2020, che al punto 7  

“Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico” dispone: 

 “Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure 

di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-

19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in 

azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la 

disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in 

uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che 

la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si 

dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso 

già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le 

azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per 

le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo 

l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. [ …… ] Gli esercenti la potestà genitoriale, in 

caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina 

generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di 

informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e 

protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. [ 

…… ]  

si comunicano, a tutto il personale in indirizzo, gli spazi all’uopo individuati distinti per le due 

sedi del 1° Circolo Didattico di Giugliano: 
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SEDE GRAMSCI 

Per la vastità dell’edificio vengono individuati due spazi 

1. Auletta collocata al Piano Terra in fondo al corridoio scuola dell’infanzia (lato Banco 

Napoli) 

2. Spazio antistante la sala teatro (lato Labriola) 

 

SEDE NIEVO 

Aula collocata al Piano Terra dell’edificio scolastico antistante la palestra (lato sinistro 

dell’edificio).  

 

Sulle porte degli spazi individuati sarà apposto il cartello “AULA d’ATTESA” 
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