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Premesse generali: 
• Ogni allievo dovrà essere in buona salute per accedere alla scuola pertanto in caso 

di sintomi simil-influenzali è invitato a stare a casa in osservazione e consultare il 
Medico di fiducia. 

• Chiunque con temperatura >37,5° dovrà rimanere a casa e consultare il Medico 
di fiducia. 

• Si potrà accedere al Servizio Medico solo per urgenze mediche o traumatiche e 
non per consultazioni differibili che andranno valutate dal Medico di fiducia. 

• L’accesso al Servizio Medico potrà avvenire solo con avviso da parte del personale 
incaricato e non più su iniziativa diretta. 

• È prevista una Aula di Isolamento per casi sospetti (allievi e personale) separata 
dall’Infermeria. 

• Il Servizio Medico comunicherà direttamente con i tutori legali e segnalerà ogni 
sospetto alla Direzione scolastica. 

• Al Servizio Medico accederanno solo gli allievi e per il tempo strettamente 
necessario eventuali accompagnatori. 

• Ogni accesso o consultazione telefonica al Servizio Medico verrà annotata su 
apposito registro. 

Accesso al Servizio Medico 

Materna e Primaria: 
o Gli allievi che necessitano del Servizio Medico devono essere inviati e/o 

accompagnati dal personale di Segreteria (“Referente/i”). 
o Il Referente munito di guanti e mascherina fa igienizzare le mani all’alunno, gli 

misura la temperatura e contatta telefonicamente il Servizio Medico. 
- SE SINTOMI SOSPETTI: la Referente aggiunge una seconda mascherina 

nuova all’Allievo e lo accompagna con tutti i suoi effetti personali all’Aula di 
isolamento del Servizio Medico in attesa dei genitori. 

- IN TUTTI GLI ALTRI CASI: la Referente seguirà le indicazioni del Servizio 
Medico. 

Secondaria: 
o Gli allievi che necessitano del Servizio Medico dovranno rivolgersi ai Consiglieri di 

Educazione (“Referente/i”). 
o Il Referente munito di guanti e mascherina fa igienizzare le mani all’alunno, gli 

misura la temperatura e contatta telefonicamente il Servizio Medico. 
- SE SINTOMI SOSPETTI: i Referenti fanno indossare una seconda mascherina  

nuova all’allievo e lo inviano  con i suoi effetti personali all’aula di isolamento 
del Servizio Medico che contatterà i tutori legali. 

- IN TUTTI GLI ALTRI CASI: i Referenti seguiranno le indicazioni del Servizio 
Medico. 
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Procedure del Servizio Medico allertato dai Referenti 

ALUNNI CON SINTOMI SOSPETTI:  
 Il Servizio Medico contatterà i tutori legali per far riaccompagnare a casa l’allievo. 
 L’allievo attenderà i tutori legali nell’Aula di Isolamento dopo aver igienizzato le 

mani, indossato le sovra scarpe e lasciato i suoi effetti personali in un contenitore 
di plastica che terrà con sé. 

 L’Infermiera accompagnerà l’allievo dai tutori legali che lo attendono alla guardiola 
di via Mameli. 

 L’allievo lascerà le sovra scarpe e la seconda mascherina in un sacchetto di 
plastica con chiusura ermetica, si igienizzerà le mani e verrà accompagnato alla 
guardiola. 

 L’infermiera provvederà alla sanificazione del posto occupato dall’allievo. 

IN TUTTI GLI ALTRI CASI: 
 Il Servizio Medico contatterà i tutori legali. 
 Quando giungerà al Servizio Medico l’allievo si igienizzerà le mani, indosserà la 

seconda mascherina e le sovra scarpe. 
 I tutori legali non entreranno al Servizio Medico ma l’allievo verrà accompagnato 

alla guardiola di via Mameli dall’infermiera. 
 L’allievo lascerà le sovra scarpe e la seconda mascherina in un sacchetto di 

plastica con chiusura ermetica, si igienizzerà le mani e verrà accompagnato alla 
guardiola. 

 L’infermiera provvederà alla sanificazione del posto occupato dall’alunno. 

OGNI CASO SOSPETTO SARA' SEGNALATO ALLA DIREZIONE SCOLASTICA 
CHE PROVVEDERA' AD AVVISARE IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
TERRITORIALE DI VARESE  CHE PROCEDERA' ALLA  SORVEGLIANZA. 

27/08/2020 
il Servizio Medico 


