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Verbale Covid-19 

Rilevazione alunni con sintomatologia. Caso alunno __________________ 

 In attuazione  

o della normativa in materia di Sars-CoV 2 

o delle raccomandazioni del CTS 

o del Regolamento di istituto con integrazione Covid, approvato dal Consiglio di 

Istituto il giorno 11 settembre 2020 con delibera n. 33/2020 

o del patto di corresponsabilità Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 37 

del 11 settembre 2020  

In data ______________________________ presso la Scuola________________________ 

plesso _______________ si segnala il caso dell’alunn__ __________________________ 

classe/sezione_________________________.  

Gli insegnanti di classe _______________________________ ________________________ 

dichiarano __________________________________________________________________ 

In seguito alla misurazione della temperatura, che risulta pari a _________, effettuata da 

________________________ e in presenza della seguente sintomatologia ________________ 

___________________________________________________________________________. 

viene informato il referente COVID ____________________ che attiva tempestivamente il 

protocollo. 

L’alunno ___________________________ viene condotto nell’aula appositamente predisposta 

e gli viene data una mascherina chirurgica. Entrano in contatto con l’alunno le seguenti persone 

(eventualmente aggiungere l’attività svolta, ad esempio misurazione della febbre): 

1) ___________________________ per _______________________________ 

2) ___________________________ per _______________________________ 

3) ___________________________ per _______________________________ 

4) ___________________________ per _______________________________ 

Alle ore _________________________ la famiglia viene immediatamente contattata. 

L’alunno viene ritirato alle ore _______  da _________________ in qualità di ______________.  

Quest’ultimo viene informato della procedura: 

 portare il minore presso il proprio domicilio  

 contattare tempestivamente il proprio MMG e PLS, come da protocollo COVID. 

Il presente verbale numero protocollo _____________viene inoltrato quale comunicazione 

all’ATS-MILANO in data________________ 

Viene allegato al presente verbale il modulo 4 (AUTODICHIARAZIONE RITIRO ALUNNO PER 
CONDIZIONI CLINICHE SOSPETTE PER COVID 19) debitamente compilato. 

Il Referente Covid     Il Dirigente Scolastico 

___________________________   ____________________________ 


