Emergenza Covid:
vademecum sanitarioper le istituzioni scolastiche

Scuola Statale CPIA «ALBERTO MANZI» Siracusa

Alunno sintomatico

USCA Scolastica Augusta :
tel.3663427245
covid.istruzione@asp.sr.it

USCA
Invio aconvalescenza
domiciliare

Positivo

USCA ScolasticaNoto:

USCA ScolasticaLentini:

tel. 3663427438
covid.istruzione@asp.sr.it

USCA Scolastiche
esecuzione screening
tampone rapido;
esecuzione tamponecon
analisi di biologia molecolare
in caso di sintomi sospetti e
invio a domicilio o isolamento

Dipartimentodi
Prevenzione
Contact Tracing

MMG/PLS (in caso di esecuzione di tampone di biologia molecolare )
Certificazione di riammissione sicura in collettività
Guarigione/post quarantena-Isolamentofiduciario

tel. 3663427846
covid.istruzione@asp.sr.it

Convalescenza
domiciliare

USCA Scolastica Siracusa:
USCA 1 tel.3663427571;
USCA 2 tel.3663427250
covid.istruzione@asp.sr.it

Assistito con DPI daOperatore Scolastico, in area
separata, che provvede a chiamare/informare i
genitori/ tutori o comunità dello studente e l’USCA
territoriale di riferimento

Negativo
al testrapido

Alunno
sintomatico a
scuola

Obbligo di
certificazione
MMG/PLS assenza
per malattia superiore
a 10 giorni

Rientro a Scuola

AlunnoSintomatico

Alunno sintomatico a
domicilio

I genitori/ tutori o comunità dell’alunno
contattano il Medico di Base per
valutazione sintomatologica

Sintomi non sospetti
convalescenza domiciliare

Sintomi Sospetti
Il MMG/PLScontatta:

Invio aconvalescenza
domiciliare

tel.3663427245
covid.istruzione@asp.sr.it

USCA ScolasticaLentini:
tel. 3663427438
covid.istruzione@asp.sr.it

USCA Scolastiche
Esecuzione screening tampone
rapido; esecuzione tampone con
analisi di biologia molecolare in caso
di sintomi sospetti e invio a domicilio
o isolamento

Positivo

USCA ScolasticaNoto:
tel. 3663427846
covid.istruzione@asp.sr.it

Convalescenza
domiciliare

USCA

USCA Scolastica Augusta :

al test rapido

USCA 1 tel.3663427571;
USCA 2 tel.3663427250
covid.istruzione@asp.sr.it

Negativo

USCA Scolastica Siracusa:

Obbligo di certificazione
MMG/PLS assenza per
malattia superiore a 10
giorni

Dipartimentodi
Prevenzione
Contact Tracing

MMG/PLS (in caso di esecuzione di test molecolare)
Certificazione di riammissione sicura in collettività
Guarigione/post quarantena-Isolamento fiduciario-contattistretti

Rientro a Scuola

Operatore Scolastico sintomatico

Operatore Scolastico
sintomatico ascuola

Rientro immediatoa domicilio
Medico di base per valutazione sintomatologica

Sintomi non sospetti
convalescenza domiciliare

Sintomi Sospetti
Il Medico di base contatta:

Invio aconvalescenza
domiciliare

tel.3663427245
covid.istruzione@asp.sr.it

Positivo

USCA ScolasticaLentini:
tel. 3663427438
covid.istruzione@asp.sr.it

USCA Scolastiche
Esecuzione screening tamponerapido
o tampone con analisi di biologia
molecolare in caso di sintomi sospetti
e invio a domicilio o isolamento

USCA ScolasticaNoto:
tel. 3663427846
covid.istruzione@asp.sr.it

Convalescenza
domiciliare

USCA

USCA Scolastica Augusta :

al test rapido

USCA 1 tel.3663427571;
USCA 2 tel.3663427250
covid.istruzione@asp.sr.it

Negativo

USCA Scolastica Siracusa:

Certificazione diassenza
per malattia con
prognosi

Guarigione

Dipartimentodi
Prevenzione
Contact Tracing

MMG/PLS (in caso di esecuzione di test molecolare)
Certificazione di riammissione sicura in collettività
Guarigione/post quarantena-Isolamentofiduciario

Rientro a Scuola

Operatore Scolastico sintomatico

Operatore
Scolastico
sintomatico a
domicilio

Comunicazione di assenza al lavoro alla scuola e consulto con il Medico di Base

Medico di base per valutazione sintomatologica

Sintomi non sospetti
convalescenza domiciliare

Sintomi Sospetti
Il Medico di base contatta:

Invio aconvalescenza
domiciliare

tel.3663427245
covid.istruzione@asp.sr.it

Positivo

USCA ScolasticaLentini:
tel. 3663427438
covid.istruzione@asp.sr.it

USCA Scolastiche
Esecuzione screening tamponerapido
o tampone con analisi di biologia
molecolare in caso di sintomi sospetti
e invio a domicilio o isolamento

USCA ScolasticaNoto:
tel. 3663427846
covid.istruzione@asp.sr.it

Convalescenza
domiciliare

USCA

USCA Scolastica Augusta :

al test rapido

USCA 1 tel.3663427571;
USCA 2 tel.3663427250
covid.istruzione@asp.sr.it

Negativo

USCA Scolastica Siracusa:

Certificazione diassenza
per malattia con
prognosi

Guarigione

Dipartimentodi
Prevenzione
Contact Tracing

MMG/PLS (in caso di esecuzione di test molecolare)
Certificazione di riammissione sicura in collettività
Guarigione/post quarantena-Isolamentofiduciario

Rientro a Scuola

