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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambiente 

 

Agli alunni 

Docenti 

Personale Ata 

 

OGGETTO:  misure contenitive e di prevenzione 

 
Si invitano alunni ed operatori scolastici a restare a casa qualora presentassero i seguenti sintomi: 

 
I sintomi più comuni di Covid-19 nei bambini/ragazzi sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

 
I sintomi più comuni nella popolazione generale sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. 

 

Procedura da attuare in caso di insorgenza di sintomatologia 

Studente che sviluppi i sintomi a casa 

Il genitore dell'alunno dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) che richiederà l’effettuazione del test diagnostico, 

comunicandolo al DdP. Alla scuola verrà formalizzata l'assenza per motivi di salute. 

 
Operatore scolastico che sviluppi i sintomi a casa 

 

L'interessato dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico di Medicina Generale (MMG). 

Come nel caso precedente sarà quest’ultimo a richiedere l’effettuazione del test diagnostico e comunicarlo al 

Dipartimento di Prevenzione. Il lavoratore comunicherà l’assenza dal lavoro per motivi di salute. 

 

Ad integrazione e del punto 5.5 del appendice DVR covid redatto a cura dell’ RSPP d’istituto Ing 

Alessandro Messina. 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Daniela Costanzo 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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