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ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL’EMILIA

PROTOCOLLO COVID PLESSO PANZACCHI
(aggiornato al 12 settembre 2020)
Il presente protocollo costituisce un allegato al PROTOCOLLO GENERALE DI ISTITUTO che fa riferimento
alle fonti normative e ai regolamentari attualmente vigenti e verrà aggiornato periodicamente sulla base delle eventuali nuove
disposizioni che saranno emanate.
IMPORTANTE: Fare costantemente RIFERIMENTO:
AL SITO (“SPAZIO RIPARTENZA”) e
- ALLE COMUNICAZIONI/CIRCOLARI inviate VIA FRAM.
Inoltre nei primi giorni di scuola verrà consegnato a tutte le famiglie in fotocopia il
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA, DA LEGGERE ATTENTAMENTE e per il quale ci sarà un
tagliando da firmare e riconsegnare il giorno successivo tramite gli alunni.

1. PRECONDIZIONE PER L’ACCESSO A SCUOLA
Tutte le norme sono contenute nel Protocollo generale covid dell’I.C. di Ozzano irrinunciabili per la prevenzione e
il contrasto alla diffusione del SARS-COV2.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Si richiamano qui alcune delle norme fondamentali:
igiene personale (sanificazione delle mani, starnutire nel gomito o fazzoletto di carta, pulizia oggetti personali che non
vanno condivisi, evitare di toccare con le mani la bocca, il naso e gli occhi);
distanziamento sociale di almeno 1 metro;
obbligo di utilizzare la mascherina “preferibilmente di tipo chirurgico”;
la mascherina deve essere indossata in tutte le situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche e
dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto;
“ciò nondimeno, l’utilizzo delle mascherine anche ove non obbligatorio, (quindi anche dal proprio banco) se le
condizioni psico-fisiche e operative individuali lo permettano, ra ppresenta per alunni e personale della scuola un
importante strumento di riduzione del rischio di contagio.”
 ( Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna - A
 DDENDA dell’ 11 settembre 2020)
isolamento in caso di presenza di sintomi;
obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia che informerà l’autorità sanitaria.
Il monitoraggio della temperatura corporea rappresenta una misura di prevenzione importante, anche quando misurata
autonomamente, all'interno del complesso e articolato sistema di misure organizzative di prevenzione e protezione da
adottare nei luoghi di lavoro per contrastare l'insorgenza di focolai epidemici, seppur possa apparire in taluni casi non
specifica.

1.1. Ingresso a scuola di genitori ed esterni
L’accesso alla scuola è limitato ai casi di assoluta necessità.
1.

Genitori ed accompagnatori non potranno accedere all’interno dell’Istituto, a meno che non siano stati contattati o per
gravi motivi. Anche in caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali degli alunni, i genitori
sono pregati di non recarsi a scuola.
2. I genitori, gli esperti esterni, i fornitori, gli addetti agli interventi di manutenzione ed i visitatori che, per accertati motivi
hanno necessità di accedere alla scuola, devono rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, indossare una
mascherina ed igienizzare le mani all’apposito dispenser di disinfettante posto all’ingresso.
3. Genitori, esperti, fornitori, addetti alla manutenzione e visitatori devono inoltre firmare un registro in cui vengono
riportati nome, cognome, data dell’accesso a scuola, recapito telefonico e una autodichiarazione fornita dal personale
scolastico.
L’Istituto nel rispetto della privacy potrà decidere di effettuare la misurazione della temperatura corporea a chiunque
acceda all’interno degli spazi scolastici o mentre permane all’interno dei locali.
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2. IMPEGNI COMUNI
Impegni del personale scolastico, degli alunni e dei genitori.
Tutto il personale scolastico, gli alunni ed i loro genitori si impegnano inoltre:
1. a effettuare il controllo della temperatura corporea a casa prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto
Covid19 dell’ISS n.58/2020;
2. a non venire a scuola nel caso avvertissero sintomi come febbre superiore a 37,5°, sintomi simil-covid e a informare
tempestivamente il pediatra o il medico di base;
3. in caso di assenza dell’alunno per malattia legata a febbre o altri sintomi covid, la famiglia è tenuta a tenere
l’alunno al domicilio e farà riferimento al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale.
4. a non venire a scuola nel caso in cui negli ultimi 14 giorni vi siano stati contatti con malati di Covid-19;
5. ad accettare che il proprio figlio/a potrà essere sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto
prima dell’accesso e/o in ogni altro momento scolastico;
6. dopo aver consultato il Pediatra, ad avvisare la scuola, tramite mail (segreteria@icozzano.istruzioneer.it) delle situazioni in
cui vi sia il sospetto di contagio, o nel caso si manifestino sintomi covid, per consentire la verifica dello stato di salute delle
persone con cui si è venuti a contatto.
7. I genitori devono impegnarsi a far rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
8. Si invitano i genitori ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme dai regolamenti e ad
evitare assembramenti nei locali della scuola e nelle aree di pertinenza scolastica (es. cortili), pertanto, dopo aver
accompagnato o ripreso i figli,  devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici.

2.1 Colloqui con i genitori
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza con i genitori, in modalità telematica.
I colloqui settimanali mattutini dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza in videoriunione con Google Meet.
Saranno prevalentemente i docenti a convocare i genitori degli alunni per i quali si ravvisa la necessità, tuttavia per questioni
urgenti il genitore potrà richiedere un colloquio al singolo docente, tramite comunicazione via Fram, specificando la
motivazione della richiesta.
Anche i ricevimenti generali in due momenti dell’anno scolastico avverranno molto probabilmente a distanza, secondo
modalità da definire.
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3. MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA

Per l’ingresso a scuola e l’uscita, allo scopo di ridurre gli assembramenti all’inizio e alla fine delle lezioni, nel plesso
Panzacchi sono individuati i seguenti punti di accesso:
Tipo
Plesso

Classi o utenti
Entrata

PANZACCHI

Ingresso
principale
(Viale 2 giugno)

Uscita

Orario
entrata

Orario uscita

note

Ingresso
principale
(Viale 2 giugno)

CORSO C, 1A,
1B, 2B, 1E, 1D
e distaccati cl.
1A, 1B, 1C, 1D
in Lab 2

8:00
8:05
8:10

13:00
13:05
13:10

CLASSI 3
CLASSI 2
CLASSI 1

Ingresso
posteriore
piano terra
(Via Togliatti)

Ingresso
posteriore piano
terra
(Via Togliatti)

2A, 3A, 2D, 3D

8:00
8:05
8:10

13:00
13:05
13:10

CLASSI 3
CLASSI 2
CLASSI 1

Ingresso
seminterrato
(Vialetto)

Ingresso
seminterrato
(Vialetto)

CORSO F, 2E, 3E,
3B
e distaccati cl.
1E, 1F
in Biblioteca

8:00
8:05
8:10

13:00
13:05
13:10

CLASSI 3
CLASSI 2
CLASSI 1

Palestra
Panzacchi o
Ciari

Palestra
Panzacchi o Ciari

Le classi che
hanno la 1^ o 5^
ora di Scienze
motorie

8:00
8:05
8:10

13:00
13:05
13:10

CLASSI 3
CLASSI 2
CLASSI 1

Laboratorio
Future Lab
(Ingresso
seminterrato Vialetto)

Le classi che si
trovano nel
Laboratorio alla
5^ ora

13:00
13:05
13:10

CLASSI 3
CLASSI 2
CLASSI 1

MAPPE INGRESSI
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SCAGLIONAMENTO INGRESSI
Sono previsti inoltre orari di ingresso e di uscita scaglionati con rotazione trimestrale:
I
TRIMESTRE
14/09/2020
23/12/2020

II
TRIMESTRE
07/01/2021 13/03/2021

III
TRIMESTRE
15/03/2021 08/06/2021

ENTRATA

USCITA

ENTRATA

USCITA

ENTRATA

USCITA

CLASSI TERZE

8:00

13:00

8:05

13:05

8:10

13:10

CLASSI SECONDE

8:05

13:05

8:10

13.15

8:00

13:00

CLASSI PRIME

8:10

13:10

8:00

13:00

8.05

13.05

4. RIORGANIZZAZIONE DEL PLESSO
1.

2.

3.

4.

All’interno della scuola (aule, corridoi, servizi, laboratori) e nell’area cortiliva esterna, è stata predisposta segnaletica
orizzontale e cartelli sul distanziamento necessario, le regole da rispettare, i percorsi da effettuare per muoversi in
sicurezza.
Nelle aule, i banchi e la cattedra sono stati disposti in posizione fissa in modo da rispettare tra i banchi degli alunni il
distanziamento di 1 metro da bocca a bocca e di 2 metri dai banchi degli alunni della prima fila alla cattedra,
salvaguardando l’uscita d’emergenza; tale posizione è segnalata da adesivi colorati sul pavimento. Non va in alcun modo
modificata la collocazione dei banchi all’interno dell’aula.
Tutte le aule del plesso sono state predisposte per ospitare le classi in base alla loro capienza (accertata da tecnici preposti);
sono stati spostati parte degli arredi scolastici nei corridoi. L’operazione che è stata necessaria in tutte le aule, a causa delle
loro dimensioni, è stata quella di eliminare alcuni banchi e quindi di spostare alcuni alunni in altri locali del plesso o esterni
a esso.
L’attività svolta dai docenti di Scienze motorie si svolgerà 1 volta alla settimana per 2 ore di seguito, con intervallo di
un’ora tra la permanenza di una classe e quella di un’altra, per permettere al personale scolastico di igienizzare la palestra,
gli spogliatoi e gli attrezzi.

4.1. Didattica digitale integrata
1. Per garantire il distanziamento è stato deciso di individuare per ogni classe un gruppetto di alunni che a rotazione,
secondo un calendario che sarà comunicato alle famiglie via Fram, seguiranno la lezione a scuola ma a distanza, in
alcune aulette del plesso (destinate esclusivamente agli alunni delle classi prime) e in altre aule della vicina parrocchia
(destinate agli alunni delle classi seconde e terze), dove seguiranno le attività didattiche con pc di dotazione della scuola.
Gli alunni porteranno da casa proprie cuffie o auricolari personali. In caso di eventuale dimenticanza provvederà la
scuola a fornire le cuffie.
2. Gli alunni saranno seguiti da docenti assegnati appositamente per le esigenze dettate dall'emergenza coronavirus, che, in
accordo col docente di classe, li aiuterà sia nei momenti di lezione sincrona, quindi in collegamento con la propria classe,
sia nei momenti in cui gli alunni svolgeranno attività in autonomia (esercizi e altro assegnati dal docente di classe).
3. I ragazzi delle seconde e delle terze, che secondo il calendario stabilito, sono stati individuati per seguire le lezioni a
distanza nelle aule della parrocchia, al mattino dovranno recarsi direttamente nei pressi della chiesa e sostare sotto il
portico, indossando la mascherina, mantenendo la distanza interpersonale prevista ed evitando assembramenti.
4. Gli alunni che debbano effettuare assenze programmate o che debbano restare a casa per qualsiasi motivo, sono invitati a
darne tempestiva comunicazione al docente coordinatore di classe.
5. La didattica digitale integrata che si svolge negli spazi interni o esterni all'istituto (aule parrocchiali), è a tutti gli effetti
equiparata alla didattica in classe e richiederà lo stesso impegno che sarà dedicato alle lezioni in classe.
Pertanto l’assenza nei giorni di rotazione previsti è una assenza che va giustificata come le altre dalla famiglia.
Inoltre rimangono, in entrambe le situazioni, gli stessi obblighi previsti dalle norme anticovid, sulla frequenza scolastica
sulla prevenzione del contagio.
6. In caso di malessere, comunicato tempestivamente dalla famiglia via Fram ai docenti di classe, gli alunni potranno
collegarsi via meet dal proprio domicilio, qualora le loro condizioni fisiche lo consentano.
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4.2 Modalità di ingresso e uscita degli alunni
1.

2.
3.
4.

5.

6.

In attesa dell’ingresso a scuola, durante la sosta nel cortile, gli alunni devono osservare la distanza interpersonale di
almeno 1 metro. All’apertura delle porte per l’accesso all’edificio scolastico, gli alunni, indossando la mascherina, si
dirigono verso la propria aula rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Depositano nel corridoio fuori dalla propria aula su scaffali metallici le carpette, gli strumenti musicali, eventuale sacchetto
del cambio di educazione fisica,
Poi si recano in classe dove svuotano lo zaino, che verrà depositato negli scaffali posti nei corridoi; prima di tornare in
aula, si igienizzano le mani usando il dispenser a disposizione della classe.
Ad ogni classe è assegnato un punto di accesso da utilizzare per l’entrata a scuola e per l’uscita alla fine delle lezioni. Gli
alunni devono utilizzare sempre il punto di accesso assegnato alla loro classe e seguire le indicazioni del personale
scolastico.
Al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola, e per tutti gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici e in aula, gli
alunni devono rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, evitando ogni assembramento, e indossare una
mascherina preferibilmente chirurgica monouso oppure una mascherina lavabile (da igienizzare quotidianamente); la
scuola le fornirà agli alunni in caso di rottura o in altre eventualità.
Al termine delle lezioni i docenti devono assicurarsi che le classi raggiungano l’uscita assegnata seguendo i percorsi
stabiliti.

4.3 Gestione degli intervalli
1.

2.

3.

4.

Nella scuola secondaria si sperimenterà un intervallo di 20 minuti che si svolgerà, ove possibile, all’esterno dalle ore
10:00 alle ore 10:20. Gli alunni indosseranno la mascherina e verranno condotti in giardino dove sosteranno in un preciso
spazio, assegnato a ogni classe e adeguatamente segnalato, potranno consumare la merenda, rigorosamente personale,
mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Durante gli intervalli, gli alunni non si recheranno di norma in bagno per evitare assembramenti e per permettere nel
frattempo l’igienizzazione. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria nelle aule. Le classi che alla
seconda ora svolgono attività di educazione fisica trascorreranno l'intervallo in palestra. Le modalità potranno essere
modificate in corso d’opera.
In caso di maltempo, gli intervalli saranno effettuati in aula, evitando gli assembramenti e rispettando la distanza
interpersonale di almeno 1 metro. In questo caso gli alunni dovranno indossare la mascherina, tranne durante la
consumazione della merenda, che verrà effettuata restando seduti nel proprio banco per garantire il rispetto della distanza
interpersonale di almeno 1 metro.
Durante gli intervalli ed in tutte le altre situazioni scolastiche non è consentito scambiarsi cibi e bevande.

4.4. Utilizzo dei bagni
1.
2.

3.

Durante lo svolgimento delle lezioni, gli accessi ai bagni devono avvenire nel rispetto delle capienze dei locali. Il numero
di persone contemporaneamente presenti dei locali dei bagni non deve superare il numero dei servizi disponibili.
In caso vi siano più persone che hanno bisogno di utilizzare il bagno, queste dovranno disporsi in una fila ordinata,
rispettando il distanziamento di 1 metro e indossando la mascherina. Non potrà uscire più di un alunno alla volta per
classe durante le lezioni, salvo casi urgenti. Non si andrà in bagno alla ricreazione salvo casi eccezionali, per
consentire la pulizia dei servizi igienici .
Tutte le volte che usano il bagno, gli studenti e i docenti devono lavare accuratamente le mani con sapone utilizzando i
dispenser disponibili e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni
per il corretto lavaggio delle mani. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.
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5. COMPORTAMENTI IN AULA
1.

Durante la lezione gli alunni che sono seduti ai banchi possono evitare di indossare la mascherina; il suo utilizzo è
comunque consigliato anche dal posto.

2. Gli alunni che hanno necessità di spostarsi dal banco, o che si trovano in situazioni in cui non è assicurata la distanza
interpersonale di 1 metro, devono sempre indossare la mascherina. I docenti devono sempre rispettare il distanziamento
interpersonale. Se per esigenze didattiche o di altro tipo ciò non è possibile, essi devono indossare la mascherina. La stessa
regola si applica al personale Ata, nonché agli esperti esterni e ai visitatori che per qualunque motivo dovessero essere
ammessi in aula.
3. Durante le ore di lezione, si provvederà ad arieggiare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più
volte al giorno e con qualsiasi tempo, ad ogni cambio insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula. È
indicato aprire le finestre sempre a battente, perché il ricambio d’aria è maggiore e, con temperatura mite, tenere le finestre
per quanto possibile sempre aperte.

6. IGIENIZZAZIONE DELLE AULE E DEI MATERIALI D’USO
I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino
le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante per l’igienizzazione delle mani.
Gli strumenti didattici che vengono eventualmente utilizzati in condivisione vanno igienizzati prima di ogni utilizzo.
Il materiale scolastico personale non va condiviso con altri. Nel caso ciò fosse assolutamente necessario per esigenze
didattiche, il materiale deve essere igienizzato prima dell’uso. E’ bene etichettare col proprio nome eventuali materiali che
possono essere confusi con quelli di altri alunni. (bottiglietta di acqua, flauti ecc.).
Gli alunni avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto usa e getta nel quale starnutire o tossire, se
necessario.
Dovranno portare da casa una bottiglietta d’acqua o borraccia personale piena, che eventualmente può essere riempita nei
bagni dell’istituto, facendo attenzione a non toccare il rubinetto.
Al termine di ogni ora lezione, prima del cambio con il collega, i docenti avranno cura di igienizzare la loro cattedra con il
disinfettante a disposizione nell’aula. Nel caso non fosse possibile compiere questa operazione, il docente che lascia l’aula
informerà il collega successivo del fatto che è necessario provvedere di persona all’igienizzazione della cattedra.
Al termine della giornata di lezione, i collaboratori scolastici igienizzano in modo approfondito gli ambienti, con
particolare riguardo a banchi, tavoloni, cattedre, sedie, maniglie di porte e finestre. Tale operazione può essere svolta, se
necessario, anche più volte nel corso della mattinata.

7. GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE A SCUOLA
Si rimanda al
●
Documento tecnico, Rapporto ISS Covid 19 “Indicazione operative per la gestione di casi e focolai di SARSCOV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 Agosto 2020  Paragrafo 2.
●

“ Risposte a eventuali casi e focolai ” e - nella Nota congiunta USR-ER Dg Sanità-ER N.15520 del 10/09/2020 “
Indicazioni operative per la riapertura della scuole e per la gestione di casi e focolai di SARSCOV-2 nelle scuole
dell’Emilia Romagna “ Par. 5 “Risposta a eventuali casi e focolai da Covid-19”.

MOLTO CHIARE LE SLIDE ALLEGATE alla suddetta Nota regionale e pubblicate nello “SPAZIO RIPARTENZA”.
1. SCUOLA
2. FAMIGLIA
3. PEDIATRI/MEDICI DI BASE
4. DIPARTIMENTO DI SANITÀ
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Si riportano in sintesi le fasi principali da attuare a scuola nel caso si manifesti un caso di sospetto Covid-19.
Alunni sintomatici in ambito scolastico
Qualora un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con
COVID-19, in ambito scolastico, dovranno essere adottate le seguenti procedure:
1. il docente o il collaboratore scolastico che viene a conoscenza di un caso che presenti sintomi compatibili con CoVID-19
verrà accompagnato in una area di isolamento dedicata, verrà consegnata una mascherina chirurgica, nel caso ne
indossi una di comunità, saranno avvisati i genitori e sarà allertato il referente scolastico CoVID-19. L’adulto
responsabile di gestire lo studente fino all’arrivo dei genitori utilizzerà a sua volta una mascherina chirurgica, evitando il
contatto e mantenendo le distanze.
2. il collaboratore scolastico rileva temperatura corporea mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto e si
accerta che indossi mascherina chirurgica;
3. il collaboratore scolastico o il docente avvisano tempestivamente la famiglia; poi avvisa il referente scolastico per
COVID-19 (dirigente scolastico o suo delegato);
4. la famiglia è tenuta a prelevare il minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;
5. i genitori della persona sintomatica contattano il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale
(MMG) per la valutazione clinica del caso e per le azioni successive;
6. l’Istituto scolastico si atterrà comunque ad eventuali ulteriori protocolli proposti dall’Asl.
Personale sintomatico in ambito scolastico
Nel caso in cui un membro del personale scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico dovranno essere adottate le seguenti procedure:
1. assicurarsi che l’operatore scolastico indossi una mascherina chirurgica;
2. l’operatore sarà invitato invitare e allontanarsi dall’edificio scolastico, rientrando al proprio domicilio e contattando il
proprio MMG per la valutazione clinica necessaria;
3. il medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
4. il personale scolastico comunica immediatamente al referente scolastico per Covid-19 se ha avuto stretto contatto con un
caso confermato di Covid-19. Analogamente dovrà fare il genitore il cui figlio ha avuto contatto con persona riconosciuta
positiva. La scuola, di concerto con il referente sanitario del Dipartimento di Prevenzione della AUSL, informerà il
personale e le famiglie degli studenti di coloro che risulteranno “contatti stretti”, nel rispetto della normativa privacy;
5. se il personale scolastico ha avuto stretto contatto con un caso confermato di Covid-19, lo comunica immediatamente al
Referente scolastico per Covid-19.

8. RIAMMISSIONE DELL’ALUNNO A SCUOLA DOPO L’ASSENZA
In caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o l’assenza per più giorni, in base
alla valutazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, potranno verificarsi due situazioni.
1. Se si sospetta un caso di Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) valuta se richiedere, con
le modalità in uso nella propria Azienda, l’esecuzione del tampone diagnostico.
● In caso di esito positivo, il Dipartimento di sanità pubblica avviserà il referente scolastico Covid-19 e l’alunno
rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito negativo di due tamponi, eseguiti ad almeno 24 ore di
distanza, seguendo le indicazioni del Dipartimento in merito alla riammissione in comunità.
L’alunno rientrerà poi a scuola con attestato del Dipartimento di sanità pubblica di avvenuta guarigione.
● In caso di negatività, invece, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale), una volta terminati i
sintomi, produrrà un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone.
Coerentemente con il Piano Scuola 2020-2021 del ministero dell’Istruzione, nelle Indicazioni operative “si rimanda alla
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”.
2. Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina
generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in
base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla legge regionale 16 luglio
2015, n.9 – art. 36 (“Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”) –
non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, né autocertificazione della
famiglia.

