
 
 

Istituto Comprensivo Statale 
“Genova - Quarto” 

Presidenza e segreteria: via C.A. Vecchi 11 – 16148 Genova  
010394763 –   0103748642 - email: geic859005@istruzione.it 

Codice fiscale 95160160107 
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Prot. N° 1461  dell’IC Quarto 
 Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO: misure per la prevenzione del contagio da Sars – Cov - 2.  

 
Con la presente si comunica che ad ogni collaboratore scolastico in servizio presso l’IC              
Quarto viene consegnata copia dell’appendice al Regolamento Generale d’Istituto         
concernente l’oggetto. 
Si richiama in particolare la necessità di attenersi strettamente a quanto previsto nella             
sezione “Gestione eventuali casi sintomatici” per quanto riguarda le operazioni da svolgere            
nel caso in cui un alunno presenti sintomi compatibili con Covid 19 e debba essere ospitato                
nella stanza appositamente adibita presso gli edifici scolastici. 
I collaboratori scolastici faranno riferimento ai propri fiduciari di plesso per avere            
indicazioni sulla dislocazione del locale in questione. 
 
In particolare si richiama l’attenzione sulla procedura da adottare in caso di malore di un               
alunno, del tutto analoga a quanto attuato fino ad ora, fatta eccezione per la presenza               
dell’aula Covid, prevista dal rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020: 

- su chiamata di un docente di classe, prenderà in consegna l’alunno che ha             
comunicato la presenza di sintomi simil-influenzali, dotandolo immediatamente di         
mascherina chirurgica se ne fosse sprovvisto; 

- lo conduce in aula Covid e procede alla misurazione della temperatura con il             
termoscanner in dotazione al plesso; 

- avvisa o fa avvisare la famiglia della necessità di recarsi a scuola per ritirare              
l’alunno/a 

- rimane con l’alunno/a fino all’arrivo del genitore o di un delegato. 
- in caso l’alunno non potesse o non volesse indossare la mascherina chirurgica, è             

necessario da parte del collaboratore scolastico, dotarsi di mascherina FFP2, visiera           
ed eventuali altri DPI (camice, guanti, cuffia ecc.) a seconda dei casi.  

 
Gli ASPP dei singoli plessi sono a disposizione per le delucidazioni del caso. 

Si confida nel puntuale rispetto di quanto prescritto, poiché solo l’adozione di tutte le              
misure atte al contenimento del contagio consentirà alla comunità di proseguire l’attività            
lavorativa e didattica in sicurezza.  
 
 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
                   Piermario Grosso 
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