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Cumiana, 11 settembre 2021 

 

COVID-19 

VADEMECUM PER TUTTI I DOCENTI 

 

I referenti covid, ogni tanto, ricorderanno a tutti le procedure corrette da mettere in atto, in modo da 

mantenere alto il livello di controllo, ma ogni docente deve leggere il vademecum per i referenti 

covid. 

Qui di seguito sono riportate le informazioni essenziali da ricordare sempre: 

 

SINTOMI COVID – 19  

 febbre ≥ 37,5°C e brividi  

 tosse di recente comparsa  

 cefalea 

 difficoltà respiratorie  

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)  

 raffreddore o naso che cola  

 mal di gola  

 diarrea e/o sintomi gastrointestinali (soprattutto nei bambini) 

 

PRECISAZIONE SUI CONTATTI 

Nel momento in cui il SISP valuta si imporre la quarantena, analizza il tipo di contatti avvenuti: non 

tutti i contatti a scuola sono da considerarsi stretti: quando sono rispettate le norme di protezione 

(distanza, uso mascherina, igienizzazione mani) i contatti possono essere considerati occasionali e 

non stretti. 

 

PROCEDURE QUOTIDIANE 

Poiché, in caso di positività occorre fornire l’elenco completo di coloro che sono entrati in contatto 

con il caso positivo, ogni docente deve: 

mailto:TOIC84600R@istruzione.it
http://www.icpinerolo5.edu.it/


 controllare l’autocertificazione temperatura al mattino, prima dell’ingresso in classe; 

 firmare la presenza sempre, sia se si tratta della propria lezione, sia se è una sostituzione o una 

compresenza. (in caso di assenza linea internet, seguire la procedura stabilita internamente al 

plesso); 

 segnare gli assenti; 

 segnare i nomi degli allievi eventualmente accolti in classe; 

 per evitare che i bimbi attacchino il collo della bottiglia al rubinetto, questa operazione deve 

essere fatta sotto la supervisione di un adulto 

 

L’USO DELLA MASCHERINA È OBBLIGATORIO 

 

PROCEDURA IN CASO DI RIENTRO A SCUOLA SENZA APPOSITA GIUSTIFICA 

Misurazione febbre (anche in presenza di autocertificazione temperatura misurata a casa) 

In presenza di febbre: sistemazione in aula covid e chiamata ai genitori 

In assenza di febbre:  

telefonata perché un genitore (o all’assistente sociale nel caso in cui la famiglia è seguita 

dai servizi) venga a compilare giustifica o a prendere l’allievo; 

attesa in aula covid fino all’arrivo del genitore. 

In caso il genitore non possa venire:  

se c’è giustifica sul diario che indica causa non collegabile al COVID (visita medica 

programmata, impegni familiari…) rientro in classe e consegna della giustifica corretta 

posticipata al giorno seguente; 

se non c’è alcuna giustifica: sistemazione dell’allievo in aula covid, sorvegliato da un 

operatore scolastico. 

 


