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Indicazioni operative che il docente deve seguire nel caso un/una alunno/a presenti una
sintomatologia in grado di far sospettare un’infezione da SARS-COV-2

Il Docente deve fare attenzione alla presenza di eventuali sintomi COVID-19 quali: 

 febbre 
 tosse
 brividi 
 difficoltà respiratorie 
 cefalea
 sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)
 faringodinia (mal di gola o dolore – infiammazione – alla faringe)
 dispnea (difficoltà respiratoria)
 mialgie (dolori muscolari) 
 rinorrea (naso che cola) 
 congestione nasale 
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) 
 diminuzione dell’olfatto (iposmia)
 perdita del gusto (ageusia) 
 alterazione del gusto (disgeusia)

Qualora un/una alunno/a presentasse uno o più dei sintomi sopraelencati, il Docente in servizio:
 Invita l’alunno a indossare la mascherina chirurgica (se fosse sprovvisto di mascherina il

personale scolastico si attiva prontamente per fornirgliela).   
 Invita l’alunno a trattenere presso di sé qualunque oggetto in suo possesso, in attesa di 

ulteriori indicazioni da parte del Referente scolastico per COVID-19.
 Invita anche gli altri alunni a indossare la mascherina.
 Il docente, anche avvalendosi del collaboratore scolastico, avvisa il Referente scolastico per 

COVID-19.
 Al suo arrivo, il Referente scolastico per COVID-19 prende in carico il ragazzo e lo conduce

presso la stanza di isolamento. Il Referente e/o l’operatore scolastico indosserà – come da 
protocollo dell’ISS – tutti i DPI previsti dalla normativa, in attesa che arrivi il genitore a 
prelevare lo studente. 

 Il personale incaricato provvede alla sanificazione dell’aula.
 Possono riprendere le lezioni. 



Qualora si verificasse un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe, il 
coordinatore – con l’ausilio dell’insegnante della prima ora – ne darà tempestiva comunicazione al 
Referente scolastico per COVID-19.
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