LICEO CLASSICO "VIRGILIO" - MANTOVA Protocollo 0011034/2020 del 17/12/2020

Circolare n. 232
Mantova, 17 dicembre 2020

Prot. informatico (vedi segnatura)

Ai docenti
Al docente referente COVID prof. Marco Gabrielli
Al sostituto referente COVID prof.ssa Elena Montanari
Al RLS di Istituto prof.ssa Elisabetta Zanardi Lamberti
Al RSPP ing. Luigi Vasta
Al MC dott.ssa Arianna Bianchini
Al primo collaboratore prof.ssa Elena Orlati
Al secondo collaboratore prof.ssa Alessandra Maria Giovanardi
All’A.A. sig.ra Paola Casciotta
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Sintesi documento, “Protocollo per l’avvio delle attività didattiche 2020-2021, per la
prevenzione del contagio da Covid-19”
La seguente sintesi raccoglie le indicazioni di ATS Val Padana, contenute nel documento “Indicazioni di
indirizzo per le scuole di ogni ordine e grado e i servizi educativi dell’infanzia” del 10-12-2020, già
inviato a tutto il personale della scuola e pubblicato sul sito web nell’apposita sezione SICUREZZA
COVID.
1. Riferimenti di ATS Val Padana-COVID 19- per le scuole
ATS Val Padana ha individuato all’interno del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria i referenti
per l’ambito scolastico, come di seguito elencato, contattabili all’indirizzo di posta elettronica dedicato:
riavvio.scuole@ats-valpadana.it
 Referente per il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria: dott.ssa Laura Rubagotti dirigente U.O.S.D. Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti.
 Referente di area territoriale: referente per l’area territoriale di Mantova: Elena Bianchera.
L’ATS della Val Padana ha attivato il numero verde: 800 611 616 dedicato esclusivamente ai Dirigenti
Scolastici/Referenti Covid - 19 per la segnalazione di situazioni ritenute di particolare complessità.
Tale numero è attivo nelle seguenti fasce orarie:



Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00
Sabato e domenica dalle 9.00 alle 15.00

Per tutte le altre comunicazioni si raccomanda l’utilizzo delle caselle di posta elettronica messe a
disposizione dalla scrivente Agenzia ad uso esclusivo del personale scolastico (Dirigenti, Referenti Covid
– 19, insegnanti e personale ATA).
In particolare:
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Casella riavvio.scuole@ats-valpadana.it: dedicata per richieste di informazioni, contatti e
comunicazioni varie;
Casella casi.scuole@ats-valpadana.it: dedicata unicamente all’invio del file excel “Db_Contatti”
per la raccolta di tutte le informazioni necessarie all’avvio della quarantena degli alunni delle
classi e di eventuale personale scolastico ritenuti contatto stretto di caso positivo al virus SARSCoV-2 manifestato nella scuola ATS Val Padana ha individuato all’interno del Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria i referenti per l’ambito scolastico, come di seguito elencato,
contattabili all’indirizzo di posta elettronica dedicato: riavvio.scuole@ats-valpadana.it
Referente per il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria: dott.ssa Laura Rubagotti dirigente U.O.S.D. Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti.
Referente di area territoriale: referente per l’area territoriale di Mantova: Elena Bianchera.

Sarà cura dei referenti territoriali valutare le richieste ed inoltrarle ai competenti Servizi del Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria al fine di fornirvi una esaustiva risposta.
2. Azioni in riferimento ad alunni con sintomi suggestivi al Covid-19
I sintomi più comuni suggestivi al Covid-19 sono:
Febbre ≥37.5° C
Tosse secca stizzosa
Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, starnuti,
cefalea, irrequietezza notturna
Diarrea o sintomi gastrointestinali (vomito, diarrea con almeno tre scariche liquide o non formate)
Rinite acuta – da non intendersi come “nasino che cola”
Congiuntivite
Faringodinia, dispnea, mialgia
Il sintomo prioritario per provvedere all’allontanamento dell’alunno dalla scuola previo contatto dei
genitori è rappresentato dal rilievo oggettivo di temperatura corporea ≥ 37,5°C.
1. Gestione degli alunni con temperatura ≥ 37.5°C e/o sintomatologia suggestiva rilevata a
scuola:
 La scuola deve contattare i genitori affinché riportino al domicilio lo studente e avvisino
tempestivamente il MMG/PLS. Si raccomanda alla scuola di tener traccia scritta, tramite
apposita informativa o registro, di aver dato indicazione al genitore di consultare il MMG/PLS:
qualora il genitore si rifiutasse di sottoscrivere l’informativa/registro, se ne dia evidenza sul
modulo stesso che mantiene il valore di Avvenuta Comunicazione e Informazione.
 Tutti gli alunni allontanati da scuola per le motivazioni sopradescritte e sottoposti a
tampone rientrano a scuola con attestazione del PLS/MMG o sulla base di esito negativo del
tampone. Coloro che risultassero positivi a tampone rientreranno solo a fine isolamento
obbligatorio e tampone negativo.
 Spetta ai MMG/ PLS la segnalazione ad ATS della Val Padana, mediante i canali informatici già
presenti (sMAINF) di tutti i casi ritenuti sospetti in base a valutazione clinica.
2. Gestione degli alunni con temperatura ≥ 37.5°C e/o sintomatologia suggestiva rilevata al
proprio domicilio:
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I genitori di alunni che presentano al domicilio febbre superiore a 37.5° C e/o i sintomi suggestivi
sopra descritti, si raccomanda che contattino il proprio MMG/PLS affinché proceda a valutazione
clinica (anche tramite consulto telefonico) concordando con lo stesso l’indicazione all’esecuzione
del tampone che potrà in ogni caso essere effettuato, senza appuntamento, presso il Punto
Tampone delle ASST di riferimento previa compilazione del modulo di Autocertificazione –
Minori.

Spetta in ogni caso al MMG/PLS la valutazione clinica del soggetto con febbre e sintomi: in caso di
SOSPETTO COVID.
L’ATS Val Padana rende disponibile alle istituzioni scolastiche/educative l’elenco dei punti tampone
identificando per le singole scuole il punto ove recarsi in via preferenziale, fermo restando che tutti i punti
devono accogliere le richieste di effettuazione tampone con accesso senza prenotazione e con
autocertificazione (vidimata dalla scuola per gli alunni).
Punti tampone ASST di Mantova
 Mantova - Str. Lago Paiolo, 10 Tensostruttura davanti al PS Dal lunedì al sabato, dalle ore 9:30
alle ore 12:30
 Asola – Via Vicolo chiuso Dal lunedì al sabato, dalle ore 9:30 alle ore 11:30
 Viadana – Via Learco Guerra dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 10:30
 Pieve di Coriano - Via Bugatte, 1 Borgo Mantovano dal lunedì al sabato, dalle ore 9:30 alle ore
11:30
3. Rientro a scuola casi allontanati da scuola per sospetto covid-19
L’alunno allontanato da scuola con sintomi sospetti che non viene confermato come caso COVID19
in seguito alle indagini diagnostiche (tampone naso - faringeo negativo) deve comunque rimanere a
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG/PLS. Nel caso di sintomatologia
dell’allievo/studente non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a tampone il MMG/ PLS gestirà
la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando in base all’evoluzione del
quadro clinico i tempi di rientro. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro
rilasciata dal medico.
4. Gestione di casi accertati COVID-19 positivi
ATS della Val Padana dispone immediato isolamento domiciliare obbligatorio per i casi COVID
positivi, fino a completa guarigione clinica e virologica. Se l’alunno risulta positivo al tampone, la
famiglia deve immediatamente avvisare la scuola. In questo caso il Dirigente Scolastico, acquisita
l’informazione certa del tampone positivo, è tenuto in via precauzionale ad allontanare l’alunno e ad
anticipare a tutti i genitori della classe la comunicazione della quarantena dei ragazzi per 14 giorni a
partire dall’ultima giornata di presenza in classe dello studente positivo. I genitori ricevono infatti
direttamente sul proprio fascicolo sanitario elettronico (se attivato) l’esito del tampone del figlio. La
Scuola si rapporterà, attraverso canali diretti, con gli operatori del Gruppo Scuola addetti alla
sorveglianza sanitaria di ATS, i quali disporranno le notifiche di isolamento del caso positivo e di
quarantena dei contatti stretti (esempio compagni di classe, familiari, amici) in relazione ad una
valutazione del rischio che gli operatori sanitari effettuano, tenendo conto delle 48 ore dall’ultima
esposizione, in collaborazione con i Dirigenti Scolastici, Il referente Covid-19 e l’RSPP della scuola
interessata.
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La scuola deve mantenere un registro delle presenze a scuola di adulti e studenti per un corretto e
puntuale tracciamento delle stesse. La scuola fornisce ad ATS Val Padana inviando all’ indirizzo email casi.scuole@atsvalpadana.it
• elenco degli studenti presenti fisicamente in classe nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi, in
cui si è verificato il caso confermato
• l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe
in cui si è verificato il caso confermato
• elementi per il tracciamento esaustivo e completo dei contatti stretti scolastici del caso COVID
positivo, avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (data indicata da ATS della Val
Padana nel corso dell’inchiesta) e fino all’ultimo giorno di frequenza, avvalendosi del registro già
citato;
• eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità
5. Rientro a scuola di casi accertati COVID-19 positivi
Il rientro in comunità, per i soggetti risultati positivi è possibile dopo almeno 10 giorni di isolamento
di cui gli ultimi tre senza sintomi e con tampone molecolare con esito negativo; ATS provvede, al
termine dell’isolamento domiciliare obbligatorio, a rilasciare al soggetto un certificato di fine
isolamento. Ai sensi della Circolare Ministero Salute N° 0032850 del 12/10/2020 è previsto il rientro
in comunità anche per i casi positivi a lungo termine.
6. Rientro a scuola a seguito di quarantena per contatto stretto di caso positivo
Gli alunni della classe in cui si verifichi un caso accertato COVID 19 positivo, saranno posti in
quarantena domiciliare fiduciaria per 14 giorni, modalità adottata da ATS della Val Padana. Tale
disposizione vale solo per gli alunni che hanno avuto contatti con il caso accertato COVID 19 positivo
nelle 48 ore precedenti la comparsa di sintomi o il tampone positivo. In caso di manifestazione di
sintomi, i genitori dovranno rivolgersi al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Famiglia; in
questo caso l’isolamento potrebbe prolungarsi. La quarantena fiduciaria, per alcune particolari
situazioni personali e familiari, può durare anche 10 giorni; in questo caso il Responsabile d’Inchiesta
prenoterà un tampone al 10 giorno Gli operatori scolastici saranno posti in quarantena solo se,
dell’indagine epidemiologica condotta da ATS della Val Padana, saranno classificati come contatti
stretti a rischio di caso COVID POSITIVO o nel caso di operatori fragili.

7. Rientro a scuola di alunni e personale della scuola che rientrano da Paesi esteri
Gli alunni e il personale della scuola che desiderano rientrare da Paesi esteri dopo un soggiorno per
motivi familiari, di studio e/o di vacanza, dovranno registrarsi attraverso un apposito portale presente
al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/Covid19-Rientri-inItalia sul sito dell’ATS della Val
Padana e sottoporsi a tampone di controllo e/o a quarantena, in relazione allo Stato di provenienza,
per poter ottenere un certificato utile alla riammissione a scuola. Per maggiori informazioni:
• Numero di telefono dedicato per i rientri dall’estero 335 7729530;
• Sito di ATS della Val Padana al seguente link: https://www.atsvalpadana.it/segnalazioneingresso-initalia.
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8. Assenze degli alunni
La scuola deve segnalare ad ATS della Val Padana, come da punto 10), la circostanza di un “numero
elevato” di assenze di alunni di una classe, ovvero superiore al 40%, a cui seguirà da parte del DIPS di
ATS della Val Padana, una valutazione in relazione alla situazione locale. Qualora l’assenza di un
alunno sia conseguenza di un provvedimento di Isolamento domiciliare fiduciario preventivo imposto
sul minore da ATS della Val Padana, in quanto contatto stretto di caso COVID positivo in famiglia o
comunque in ambiente extrascolastico, il referente COVID della scuola non dovrà attivare nessuna
azione informativa verso ATS della Val Padana né assumere specifici provvedimenti nei confronti
della comunità scolastica, previsti solo a fronte di positività accertata al virus.
Il Dirigente Scolastico
Carmen Giovanna Barbieri

Via Ardigò, 13 - 46100 Mantova
Telefono: 0376 320366
Fax: 0376 224546
Codice meccanografico: MNPC02000G
Codice Fiscale: 80019550203

PEC: mnpc02000g@pec.istruzione.it
E-mail: mnpc02000g@istruzione.it
Sito internet: www.liceovirgiliomantova.edu.it
Codice Univoco ufficio: UFDJWH

