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 Al DSGA  

Al medico competente  

Al RLS  

AL RSPP  

Al personale scolastico  

All’utenza tutta   

All’albo online/sito web  “Sez. Covid”  

Sito Amm.ne trasparente  

 

 

Oggetto: Individuazione spazi per la gestione del caso di un soggetto con sintomi di infezione da 

COVID-19 nei diversi plessi scolastici.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid 19 con particolare riferimento al punto 7 che definisce 

“Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico”;  

- VISTE le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, 

della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020, che 

prevedono l’individuazione di spazi Covid dove gestire le Emergenze determinate da persone con sintomi 

COVID-19.  

- TENUTO CONTO delle sedi che costituiscono la direzione didattica e delle planimetrie agli atti della 

scuola;  

- SENTITI il RSPP e il Medico competente dell’Istituto comprensivo, nella riunione della Commissione 

Anticovid del 31 agosto 2020;  

 

DISPONE 

l’individuazione, all’interno di ciascun plesso e/o padiglione, degli ambienti/spazi Covid dedicati 

all’eventuale isolamento,  qualora si rendesse necessario,  di alunni e personale che dovessero manifestare 

eventuale sintomatologia compatibile con COVID -19, come di seguito descritta :  

 Scuola dell’infanzia e primaria  Plesso Platani: aula multimediale   

 Scuola primaria e scuola dell’infanzia - Plesso Stefanile: aula pluriuso piano terra  

 Scuola primaria - Plesso Wojtyla: aula pluriuso piano terra  

 scuola dell’infanzia- Plesso Borgo aula pluriuso  
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Gli spazi individuati  sono forniti di finestre per aereazione e attrezzati con essenziali arredi (banco e sedia), 

con una cassetta di pronto intervento con all’interno DPI (mascherina FFp2 e mascherina chirurgica) e 

termometro.  

Si rimanda al “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2”  

con particolare riferimento all’ articolo 15, pubblicato sul sito di codesta istituzione scolastica per tutte le 

misure che devono essere poste in essere, da parte dei collaboratori scolastici ,referenti Covid, e famiglie  

 

 

 

                     Il Dirigente scolastico 
              dott.ssa Anna Lisa Marinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 

 


