INDICAZIONI COMPORTAMENTALI PER ALUNNE/I DEI LICEI CARTESIO - a.s. 2022-2023
PERMANENZA
all’interno della SCUOLA
SI
Tutti i Soggetti
SI
Tutti i Soggetti

SITUAZIONE
Solo in assenza
- di sintomi febbrili (T > 37,5°C)
- di sintomatologia COVIDCompatibile2
- di Test Diagnostico per SARSCoV-2 positivo
In presenza di sintomi respiratori
di lieve entità ed in buone
condizioni generali

SI con
Contatti con casi Positivi (ex
1 Contatti Stretti)
AUTOSORVEGLIANZA

NO

Casi COVID-19 Sospetti

NO

Casi COVID-19 POSITIVI

USO MASCHERINA
chirurgica / FFP2

COMPORTAMENTI
PERSONALI

FACOLTATIVA

Igiene delle Mani
Etichetta Respiratoria3

OBBLIGATORIA
fino a risoluzione dei
sintomi
OBBLIGATORIA
fino al DECIMO giorno
successivo al contatto

OBBLIGATORIA

Igiene delle Mani
Etichetta Respiratoria3
Igiene delle Mani
Etichetta Respiratoria3
Distanziamento Facoltativo4
Gli studenti che presentano sintomatologia COVIDCompatibile vengono accompagnati dal personale
scolastico addetto nella stanza dedicata appositamente
predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere
avvisati i genitori che dovranno tempestivamente recarsi
a scuola per prelevare il proprio figlio/a. Il soggetto
interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le
indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.
Gli studenti sono sottoposti alla misura dell’isolamento.
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del
Test
(molecolare
o antigenico)
al
termine
dell’isolamento.

N.B. Tutti gli Alunni Positivi NON possono seguire l’attività scolastica nella modalità della
Didattica Digitale Integrata!!
1

AUTOSORVEGLIANZA = Obbligo di indossare mascherina chirurgica / FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto con il caso positivo; se durante il periodo di
autosorveglianza si manifesta sintomatologia COVID-Compatibile (2) è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in
caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora presente la sintomatologia COVID-Compatibile, dopo cinque giorni.
2
Sintomatologia COVID-Compatibile = Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria; Vomito; Diarrea; Perdita del gusto; Perdita dell’olfatto; Cefalea intensa.
3
Etichetta Respiratoria = corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere
la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.
4
Distanziamento Facoltativo = Distanziamento precauzionale “consapevole” di almeno 1 metro dagli altri soggetti (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano).

