Fascicolo Sicurezza – Allegato al DVR

DISCIPLINARE RIENTRO A SCUOLA

NUOVE DIRETTIVE AGGIORNATE AL 10 SETTEMBRE 2021

A CURA GIS CONSULTING

SINTESI CERTIFICAZIONE VERDE

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine dell’accesso ai luoghi di espletamento delle
attività scolastiche ed educative, risulta richiesto il possesso della
certificazione verde Covid-19 da parte del personale, docente e non
docente (amministrativo, tecnico e ausiliario), che presti servizio a
qualsiasi titolo presso gli istituti e/o i plessi scolastici, ivi compresi i
collaboratori, gli operatori, i professionisti ed esperti esterni che ivi
prestino attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di un
rapporto organico o di servizio diretto con la singola Amministrazione
Scolastica, nonché i genitori degli studenti che vogliono accedere agli
istituti e ai plessi scolastici (D.L. 10 .09. 2021, n. 122 - Chiunque accede
alle strutture delle Istituzioni Scolastiche, deve possedere ed esibire la
Certificazione Verde Covid-19);
Il possesso della menzionata Certificazione Verde Covid-19 non risulta richiesto per l’accesso degli
studenti agli istituti e ai plessi scolastici, fatta salva l’osservanza della riduzione dell’accesso ai
visitatori e di tutte le altre misure, condizioni e prescrizioni previste.

PROCESSO DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DA PARTE DEI
DIRIGENTI
Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’istruzione
(SIDI), Specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente mediante un’interazione, la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo
indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale.
Occorre precisare che:
•

La soluzione descritta si affianca all’utilizzo dell’app governativa del Ministero della Salute
“verificac19”, la quale rimane una modalità accettata ed un’opzione percorribile dalle
Istituzioni scolastiche per adempiere, nell’ambito della propria autonomia, agli obblighi di
legge.

Gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass non vengono conservati, in alcun modo,
nel SIDI.
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SINTESI PROCEDURE CASI POSITIVI

REGIONE CAMPANIA SCUOLA SICURA A.S. 2021/22 PROCEDURE RELATIVE A CASI POSITIVI
In occasione del nuovo A.S. 2021/22 e relativamente all’attuale scenario pandemico dell’infezione da Covid19, si rende necessario aggiornare le procedure da adottare per i Casi Positivi.

1. STUDENTE / PERSONALE SCOLASTICO POSITIVO A COVID-19
Notizia di positività acquisita dall’istituto scolastico rispetto all’ASL
 Il referente Covid-19 dell’istituto Scolastico contatta
l’U.O. Di Prevenzione Collettiva competente per
territorio tramite e-mail comunicando il nominativo del
soggetto (studente o personale scolastico) positivo al
COVID-19;
 l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL
competente per ubicazione territoriale dell’istituto:
 Avvia
la
conseguenziale
indagine
epidemiologica sul caso;
 Attiva la sorveglianza durante il periodo di
isolamento;
 Emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare
del Ministero della Salute n.36254 dell’11.08.2021;
 I MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine
isolamento/quarantena da parte dell’U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di
riammissione;
Notizia di positività acquisita dall’ASL rispetto all’istituto scolastico
 l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione territoriale dell’istituto:
 Avvisa, a mezzo e-mail, anticipando la comunicazione per le vie brevi, il referente COVID-19
dell’istituto Scolastico fornendo il nominativo del soggetto (studente o personale scolastico)
positivo al Covid-19 affinché attivi quanto di competenza e previsto nei protocolli dell’istituto;
 Avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;
 Attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;
 Emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare
del Ministero della Salute su citata
 Il referente Covid-19 dell’istituto Scolastico, ricevuta la comunicazione da parte dell’U.O. Di Prevenzione
Collettiva competente per territorio attiva quanto di competenza e previsto nei protocolli dell’istituto;
 I MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine isolamento/quarantena da parte
dell’U.O. Di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione;.

2. CONTATTI DI CASO POSITIVO


In ambito scolastico, i contatti di caso positivo (studente o operatore scolastico):
 Se asintomatici, sono considerati contatti a basso rischio sempre che siano state rispettate
tutte le misure di protezione indicate; per essi non è necessaria alcuna quarantena ma l’obbligo
di mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina,
distanziamento fisico, igienizzazione frequente, etc.);
 Se sintomatici, sono considerati “casi sospetti” e vanno attivate tutte le procedure di
segnalazione (MMG, PLS) previste dalle circolari vigenti.
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VADEMECUM DELLA PREVENZIONE

REGOLE DA RISPETTARE PER L’ACCESSO A SCUOLA
1. Il SARS Cov-2 è un virus responsabile di una malattia infettiva e contagiosa, proteggi te e gli altri
rispettando le tre regole fondamentali (Distanziamento – Uso della
Mascherina – Igiene delle Mani e delle Superfici) e fai la Vaccinazione
(se fai parte della fascia di età prevista);
2. Se tu o qualcuno dei tuoi familiari ha dei sintomi riconducibili al Covid,
non rischiare di contagiare altre persone svolgendo le attività
quotidiane o andando a scuola o a lavoro e contatta il prima possibile
il medico curante;
3. Se tu o qualcuno dei tuoi familiari ha fatto un Tampone Naso Faringeo
(TNF), devi stare a casa in isolamento fino alla comunicazione dell'esito
(potresti essere positivo e quindi contagiare le persone che frequenti);
4. Se vieni a sapere che tu o un membro della tua famiglia, siete stati a
contatto con persona positiva al Covid, chiedi al tuo medico di famiglia
prima di prendere iniziative e fare tamponi in autonomia;
5. Se sei in isolamento domiciliare, devi stare in una stanza singola,
laddove possibile, con bagno dedicato, dotata di buona areazione.
Ricorda che il virus contamina l’ambiente intorno a te.
1. Il tempo di incubazione del Covid è 10/14 giorni, tempo durante il quale potrebbero manifestarsi i
sintomi del contagio e in cui puoi contagiare altre persone;
2. Durante la quarantena i contatti del soggetto positivo, in caso di comparsa dei sintomi, devono
allertare il Medico Curante che richiede il TNF molecolare;
3. Durante la quarantena per contatto di soggetto positivo, solo la persona che è stata un contatto
stretto è posta in isolamento. Non vengono posti in isolamento gli altri membri della famiglia;
4. I dirigenti degli Istituti Scolastici attuano le disposizioni prescritte dal referente ASL territoriale al fine
di prevenire la diffusione dei contagi, pertanto attieniti scrupolosamente;
Durante la pandemia, proteggi te e i tuoi familiari, evitando situazioni di rischio, quali convivialità in luoghi al
chiuso e affollati.
Ad oggi è opportuno attivare la Sorveglianza per la popolazione scolastica più a rischio di contagio. Il progetto
prevede l’esecuzione dei test di screening ogni 15 giorni nelle classi (sentinella) dove vi sono soggetti fragili
immunodepressi o con patologie che non permettono di utilizzare adeguatamente i dispositivi di protezione
personale (mascherina, visiera, presidi di sanificazione) o per i quali non è ancora consentita la vaccinazione,
con particolare rischio di trasmissione del virus a causa di criticità legate al distanziamento e al rispetto delle
misure di prevenzione dei contagi.
In particolare i medici competenti degli istituti dovranno attuare un sistema di sorveglianza, da condividere
con il referente ASL territoriale, con un iter specifico che prevede:
• somministrazione del consenso informato adattato e condiviso per ogni realtà scolastica e ne
conservano il riscontro,
• esecuzione delle indagini, con l'adozione della metodica di screening che si ritiene più efficace,
• inoltro di relazione sanitaria e esiti dei test al referente ASL territoriale, segnalando opportunamente
eventuali positività a cui dare riscontro con test molecolari.
L'identificazione precoce dei soggetti contagiati consentirà di interrompere la catena di trasmissione del virus
e prevenire tempestivamente la diffusione del contagio.
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