Avviso n. 180

A.S. 2020-2021

Albo e mail

Brescia, 10.04.2021

Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
PRASSI COVID LICEO N. COPERNICO
AGGIORNAMENTO 12 aprile 2021
I referenti COVID del Liceo scientifico Copernico sono:
● Il Dirigente Scolastico prof. LUCIANO TONIDANDEL
● La Sig.a ENZA RAGUSA
● La prof.ssa CATERINA BANDERA per la palestra
Procedura
● Qualsiasi sintomatologia riconducibile a COVID 19, compreso contatto stretto con
soggetto positivo, deve essere comunicata immediatamente:
 al proprio medico curante,
 Se studente al coordinatore di classe per conoscenza e al referente COVID per mail
referentecovid@liceocopernico.brescia.it
 Se docente o Personale ATA all’ufficio personale per l’assenza e al referente COVID per
mail referentecovid@liceocopernico.brescia.it.
● Se lo studente, il docente o il Personale ATA è a casa non deve venire a scuola.
● Se lo studente si sente male a scuola
 Il docente dovrà avvisare immediatamente il collaboratore del piano che si prenderà in
carico la situazione, senza fare uscire lo studente non accompagnato dalla classe.
 lo studente sarà accompagnato dal personale nell’aula Covid dedicata. o la famiglia sarà
immediatamente avvisata è dovrà venire con urgenza a prenderlo ritirando il modulo
timbrato per poter effettuare il tampone.
● Se docente o personale ATA dovrà immediatamente tornare a casa.
● Il coordinatore di classe dovrà monitorare la frequenza degli studenti e segnalare al
referente COVID (sempre per mail) anomalie o assenze improvvise di gruppi di studenti.
● L’ufficio personale dovrà comunicare al referente COVID situazioni anomale di assenze tra

docenti e personale ATA.

Frequenza alle lezioni

●

Lo studente che è a casa per indisposizione o malattia breve non riconducibili a
COVID non avrà accesso a lezioni a distanza da scuola (cioè con la propria classe in
presenza).
● Per patologie non covid che necessitano un numero elevato di giorni di assenza si
valuterà
caso
per
caso
contattando
sempre
il
referente
Covid
referentecovid@liceocopernico.brescia.it
● Lo studente che è assente per patologie o situazioni riconducibili a COVID 19 potrà
seguire tutte le lezioni in DAD (sia quelle effettuate dalla classe in presenza sia quelle
in DAD) compatibilmente con le sue condizioni di salute.
● I contatti stretti di caso sono sottoposti alla misura della quarantena per 14 giorni,
a partire dall’ultimo giorno di frequenza del caso accertato. Quindi in caso accertato
Covid in una classe la frequenza per il tempo sopra detto di 14 giorni per la classe
di appartenenza sarà esclusivamente in DAD.
●

Per patologie o situazioni familiari che pongano un problema di frequenza in presenza
dello studente la famiglia deve fare richiesta scritta al dirigente scolastico e al
referente Covid allegando eventuale documentazione. La richiesta sarà valutata e
definita nel più breve tempo possibile.

●

I consigli di classe, prima di attivare didattica a distanza per situazioni specifiche,
dovranno avere l’approvazione della dirigenza e dell’ufficio tecnico.

Rientro degli studenti
●
●

●

●

●

Per assenze inferiori a tre giorni la giustificazione avviene attraverso il registro
Mastecom se NON riguarda motivi di salute
in caso di COVID La riammissione scolastica sarà possibile solo con presentazione di
attestazione medica di riammissione sicura in comunità o di referto negativo
di tampone
I contatti stretti di caso sono sottoposti alla misura della quarantena per 14 giorni,
a partire dall’ultimo giorno di frequenza del caso accertato, con riammissione in
collettività a seguito di tampone negativo, preferibilmente molecolare, o
antigenico rapido, effettuato a partire dalla quattordicesima giornata. Il
tampone molecolare può essere effettuato nei punti tampone a libero accesso (sedi
ed orari sul sito di AST Brescia https://www.ats-brescia.it/en/identificazionetempestiva-dei-casi-dicovid-19-a-scuola)
E’ necessaria l’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA FAMIGLIA AL RIENTRO DOPO 3 GIORNI
DI ASSENZA DI QUALSIASI TIPO e comunque dopo un’assenza anche di un giorno
per motivi di salute.
Per assenze prolungate per motivi diversi (Viaggi o altro) comunicare con il proprio

●

●

coordinatore di classe.
IL CERTIFICATO MEDICO VA INVIATO PER MAIL A:
segreteriadidattica@liceocopernico.brescia.it e per conoscenza a
referentecovid@liceocopernico.brescia.it
L’AUTOCERTIFICAZIONE VA INVIATA PER MAIL A:
segreteriadidattica@liceocopernico.brescia.it e per conoscenza a
referentecovid@liceocopernico.brescia.it qualora vi siano stati sintomi riconducibili a
patologia COVID.

Criteri per l’individuazione di Contatto stretto:
Nel caso di studente positivo che ha frequentato la classe nelle 48 ore antecedenti
l’insorgenza dei sintomi (o se asintomatico nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del
tampone) sono da considerare contatti stretti:
● Tutti i compagni di classe presenti nelle medesime giornate. Eventuali altre situazioni
di contatto con studenti di altre classi (condivisione spazi pre-post scuola, attività
laboratoriali interclasse, spazio mensa, gioco libero, trasporto) verranno valutate dal
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.
● Il personale scolastico tutto che è stato presente continuativamente nella classe del
soggetto positivo (es. assistente ad personam o docente di sostegno).
● I/le docenti che hanno frequentato la classe nelle giornate indicate e non hanno
utilizzato correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) e/o non
hanno rispettato le misure di prevenzione (distanziamento fisico, igienizzazione mani,
arieggiamento dei locali)
I/le docenti che hanno frequentato la classe nelle giornate indicate ed hanno utilizzato
correttamente i DPI e rispettato le misure di prevenzione effettuano prima possibile
il tampone molecolare e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa
dell’esito del tampone) ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni:
 esito positivo del tampone effettuato
 identificazione o sospetto di presenza di variante nella classe/i di docenza
 insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti (docenti della medesima classe che si
positivizzano a seguito della presenza in classe di un soggetto positivo)
Nel caso di docente positivo sono considerati contatti stretti:
• gli studenti delle classi in cui il docente ha svolto lezione nelle 48 ore
antecedentil’insorgenza dei sintomi o, se asintomatico, nelle 48 ore precedenti il
tampone
• eventuali docenti in compresenza nelle giornate indicate che non hanno
utilizzato correttamente i dispositivi di protezione individuali e/o non hanno
rispettato le misure di prevenzione (distanziamento fisico, igienizzazione mani,
arieggiamento dei locali)
Gli eventuali docenti in compresenza che hanno utilizzato correttamente i DPI e
rispettato le misure di prevenzione effettuano prima possibile il tampone molecolare
proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del tampone) ad
esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni:
 esito positivo del tampone effettuato
 identificazione o sospetto di presenza di variante nella classe/i di docenza



insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti (docenti della medesima classe che si
positivizzano a seguito della presenza in classe di un soggetto positivo

Gli altri docenti della classe, così come il restante personale scolastico tutto, non sono
sottoposti di norma a misure di quarantena, a meno che siano stati esposti a situazioni a
rischio nel contatto con il caso positivo, ovvero non sono stati utilizzati correttamente i DPI
(es. pausa caffè, pausa mensa) e/o non sono stati rispettate le misure di prevenzione.
Per
comunicazioni
urgenti
o
per
chiarimenti,
oltre
alla
mail
indicata
referentecovid@liceocopernico.brescia.it , gli utenti possono rivolgersi telefonicamente alla
scuola al numero 030 226166 e chiedere della sig.ra Ragusa Enza.

Il Dirigente Scolastico
Luciano Tonidandel

