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a. Lavarsi spesso le mani (per almeno 30 secondi con sapone o con gel disinfettante). 

b. Evitare contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

c. Evitare abbracci e strette di mano. 

d. Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

e. Starnutire/tossire coprendo naso e bocca con un fazzoletto monouso o nella piega 
del gomito. 

f. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 
sportiva. 

g. Evitare di toccare viso, bocca e naso con le mani. 

h. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

i. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (genitori a casa e personale 
addetto a scuola). 

j. Usare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso ma anche all'aperto se non è possibile 
tenere la distanza di almeno 1 metro. A Scuola tenere sempre la mascherina eccetto 
che per l'attività sportiva, per il pranzo e quando si sta seduti al banco ed è rispettato 
il distanziamento di 1 metro (sono esclusi i bambini di età inferiore ai 6 anni). 

k. Misure specifiche per la Scuola Europea di Varese. 

• Per i tutori legali e gli studenti maggiorenni 
o Gli alunni con temperatura ≥ 37,5°, o sintomi simil-influenzali, non devono 

venire a Scuola ma essere visitati dal medico di fiducia che provvederà alla 
valutazione clinica ed alla eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 

o E’ chiesto di verificare i propri dati in SMS ed inviare alle segreterie eventuali 
modifiche: è assolutamente necessario poter rintracciare il tutore legale in 
caso di urgenza (uno dei contatti deve essere sempre raggiungibile). 
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• Per il Personale 
o In caso di temperatura ≥ 37,5°, o sintomi simil-influenzali, non recarsi al lavoro 

ma contattare il medico di fiducia che provvederà alla valutazione clinica ed 
alla eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 

o Ad ogni cambio dell’ora aprire le finestre per ventilare le aule/uffici e lavarsi le 
mani. 

o Se sospettate febbre in alunni della materna e della primaria, accompagnateli 
al personale della Segreteria che provvederà a mettere una seconda 
mascherina, disinfettare le mani e accompagnarli al Servizio Medico. 
Se sospettate febbre in studenti della secondaria accompagnateli o inviateli 
dal Consigliere di Educazione che contatterà il Servizio Medico evitando 
contatti con altre persone. 

• In caso di un soggetto positivo al virus (alunno o membro del personale): 
o ATS Insubria, dopo aver valutato la situazione, stabilisce la quarantena1 dei 

gruppi interessati (classe/i, livello/i, ciclo/i, relativi insegnanti ... tutta la Scuola). 
o La Direzione della Scuola informa ufficialmente la comunità scolastica tramite 

e-mail/SMS/sito-web indicando i gruppi interessati (nel rispetto della privacy) 
e i tempi di quarantena. 
Il rientro del soggetto positivo è ammesso solo con la certificazione medica di 
guarigione. Coloro che sono stati in quarantena sono ammessi con la 
certificazione di termine dell’isolamento. Queste certificazioni sono da 
presentare al Servizio Medico. 

o Ogni assenza per malattia o per messa in quarantena deve essere 
tempestivamente comunicata al Servizio Medico. 

o Il rientro a scuola in caso di malattia dovrà avvenire con attestazione  sanitaria 
da fornire anticipatamente al Servizio Medico. 

• Chiunque presenti febbre o sintomi simil-influenzali verrà isolato in apposita 
area dedicata separata dall'Infermeria  e si provvederà  a che lasci la scuola 
il più presto possibile. 

22/09/2020 
il Servizio Medico 

                                            
1 isolamento domiciliare fiduciario/obbligatorio 


