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Alle famiglie e a tutto il personale docente e ATA 

dell’Istituto Sauro 

 

 

Circ. n. 15 

Brugherio, 9/9/2021  

 

 

Oggetto: procedura per segnalazione alunno con stato febbrile o altri sintomi influenzali (es. 

tosse, raffreddore, congiuntivite) da attuare a scuola durante l’orario di lezione. 

 

 

 Il docente che si accorge che il proprio alunno manifesta sintomi influenzali evidenti e/o 

potrebbe avere la febbre chiama il personale ATA che porta il bambino/ragazzo nell’aula 

preposta e misura la temperatura al minore. 

Il minore dovrà essere munito di mascherina (Primaria e Secondaria), gli adulti che assisteranno il 

bambino/ragazzo dovranno indossare guanti e mascherina.  

 

 Riscontrata una febbre superiore a 37.5 o in presenza di sintomi influenzali evidenti il docente 

dell’alunno o il personale ATA contatta telefonicamente i genitori  

 

 I genitori o tutori dovranno raggiungere il minore nel minor tempo possibile, portarlo a casa e 

avvertire il medico curante che prenderà in carico il caso. 

 

Il docente e il personale Ata che ha assistito il bambino /ragazzo dovrà compilare il modulo preposto e 

consegnarlo al referente Covid di plesso che informerà il Referente Covid d’Istituto 

 

 

Nel caso in cui venisse accertato (con tampone molecolare o rapido) un caso Covid la scuola attiverà 

la procedura che indicata da ATS Monza Brianza. 

 

 

E’ necessaria la segnalazione al referente Covid anche nel caso di numero elevato di assenze. 

 

I docenti che alla prima ora costatano un numero elevato di assenze di alunni della propria classe, 

segnalano l’anomalia al Referente Covid di plesso, che lo comunicherà al referente covid d’istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Ing. Gabriella Ardia                                                                                                                                 
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Modulo segnalazione alunno con stato febbrile o altri sintomi influenzali (es. tosse, raffreddore, 

congiuntivite) da COMPILARE a scuola durante l’orario di lezione. 

 

 

 

Plesso :___________________________ 

 

Data : ___________________                                                                ora:_______________ 

 

Nome e cognome dell’alunno:__________________________ 

 

Classe /sezione:_____________________________ 

 

 

Docente e personale Ata che ha segnalato il caso e ha assistito l’alunno: 

docente:_________________________________ 

personale ATA:_________________________________ 

 

Temperatura corporea del minore:___________________________ 

 

e/o altri sintomi influenzali presenti:____________________________ 

 

 

Orario in cui il minore è stato portato a casa dai familiari:_________ 

 

 

Personale scolastico e classe con cui l’alunno ha avuto contatti (docenti, personale ATA, 

educatori…):-

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma dei docenti e del personale ATA che hanno assistito il 

minore____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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