Versione II del 09/10/2020

Emergenza Covid :
vademecum sanitario per le istituzioni scolastiche

L’ASP per la Scuola..!

Prevenzione: esecuzione test sierologici rapidi e
test rinofaringei per comune (attività di screening)
Distretto di Ragusa (Ragusa, Santa Croce
Camerina, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e
Monterosso Almo)

•

•

•

Ragusa: martedì e mercoledì
dalle ore 15:00 alle ore 17:00,
presso il poliambulatorio di
via A. Licitra;
Santa Croce Camerina:
lunedì e giovedì dalle ore 9:00
alle 11:00, presso il
poliambulatorio di via G. Di
Vittorio;
Chiaramonte Gulfi,
Giarratana e Monterosso
Almo: martedì e giovedì,
dalle ore 9:00 alle 11:00
presso i poliambulatori di
riferimento;

Distretto di Vittoria (Vittoria,
Comiso, Acate)
•

•

•

Vittoria: lunedì e mercoledì
dalle ore 15:00 alle ore 17:00,
presso il poliambulatorio sito
in via G. Cascino 26/A;
Comiso: Martedì e Giovedì
dalle ore 15:00 alle ore 17:00,
presso il PTA dell’ospedale
“R. Margherita”;
Acate: Martedì dalle ore 9:00
alle ore 12, presso il
poliambulatorio di via
Veneto;

Distretto di Modica (Modica, Scicli,
Ispica e Pozzallo)
• Modica: martedì e giovedì dalle
ore 15:30 alle ore 17:00, presso il
poliambulatorio di via Vittorio
Veneto (secondo piano;
• Scicli: martedì e giovedì dalle ore
15:30 alle ore 17:00, presso il PTA
dell’ospedale “Busacca”;

• Pozzallo: martedì e giovedì dalle
ore 15:30 alle ore 17:00, presso il
poliambulatorio di via Orione;
• Ispica: martedì e giovedì dalle
ore 15:30 alle ore 17:00, presso il
poliambulatorio di via Sardegna;

Prevenzione : attivazione nucleo aziendale di
Medicina Scolastica
Medicina Scolastica attivata dal Dirigente Scolastico/Referente Covid di ogni istituto pubblico e privato

Distretto di Ragusa (Ragusa, Santa Croce
Camerina, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e
Monterosso Almo)

Distretto di Vittoria (Vittoria, Comiso,
Acate)

Distretto di Modica (Modica, Scicli,
Pozzallo, Ispica)

referentescuola.ragusa@asp.rg.it

referentescuola.vittoria@asp.rg.it

referentescuola.modica@asp.rg.it

•

Supervisione misure di prevenzione;

•

Valutazione dei comportamenti organizzativi;

•

Valutazione epidemiologica

Alunno sintomatico

Alunno
sintomatico a
scuola

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

USCA
Invio a convalescenza
domiciliare

Positivo

Comuni di Vittoria, Comiso, Acate

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

Dipartimento di
Prevenzione
Contact Tracing

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

USCA Scolastica Modica
tel. 3341149210
covid.istruzionemodica@asp.rg.it
Comuni di Modica, Scicli, Pozzallo,
IspicaA

Convalescenza
domiciliare

Comuni di Ragusa, Santa Croce,
Chiaramonte, Giarratana, Monterosso

USCA Scolastica Comiso
Tel. 3669302528
covid.istruzionecomiso@asp.rg.it

Negativo
al test rapido

USCA Scolastica Ragusa:
tel.3669302306
covid.istruzioneragusa@asp.rg.it

Alunno con età
inferiore a 6 anni;

Alunno con età
superiore a 6 anni

Obbligo di
certificazione
MMG/PLS assenza
per malattia
superiore a 3 giorni

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

Rientro a Scuola

Alunno Sintomatico

Alunno sintomatico a
domicilio

I genitori dell’alunno contattano il
Pediatra o Medico di Base per
valutazione sintomatologica

Sintomi non sospetti
convalescenza domiciliare

Sintomi Sospetti
Il MMG/PLS contatta:

Invio a convalescenza
domiciliare

Comuni di Modica, Scicli, Pozzallo,
IspicaA

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

Dipartimento di
Prevenzione
Contact Tracing

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

Convalescenza
domiciliare

USCA

Comuni di Vittoria, Comiso, Acate

USCA Scolastica Modica
tel. 3341149210
covid.istruzionemodica@asp.rg.it

al test rapido

Comuni di Ragusa, Santa Croce,
Chiaramonte, Giarratana, Monterosso

USCA Scolastica Comiso
Tel. 3669302528
covid.istruzionecomiso@asp.rg.it

Negativo

USCA Scolastica Ragusa
tel.3669302306
covid.istruzioneragusa@asp.rg.it

Alunno con età
inferiore a 6 anni;

Alunno con età
superiore a 6 anni

Obbligo di
certificazione
MMG/PLS assenza
per malattia
superiore a 3 giorni

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

Rientro a Scuola

Operatore Scolastico sintomatico

Operatore Scolastico
sintomatico a scuola

Rientro immediato a domicilio
Medico di base per valutazione sintomatologica

Sintomi non sospetti
convalescenza domiciliare

Sintomi Sospetti
Il Medico di base contatta:

Invio a convalescenza
domiciliare

Positivo

Comuni di Modica, Scicli, Pozzallo,
IspicaA

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

Convalescenza
domiciliare

USCA

Comuni di Vittoria, Comiso, Acate

USCA Scolastica Modica
tel. 3341149210
covid.istruzionemodica@asp.rg.it

al test rapido

Comuni di Ragusa, Santa Croce,
Chiaramonte, Giarratana, Monterosso

USCA Scolastica Comiso
Tel. 3669302528
covid.istruzionecomiso@asp.rg.it

Negativo

USCA Scolastica Ragusa
tel.3669302306
covid.istruzioneragusa@asp.rg.it

Certificazione di assenza
per malattia con
prognosi

Guarigione

Dipartimento di
Prevenzione
Contact Tracing

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

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 a convalescenza
domiciliare

Positivo

Comuni di Modica, Scicli, Pozzallo,
IspicaA

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

Convalescenza
domiciliare

USCA

Comuni di Vittoria, Comiso, Acate

USCA Scolastica Modica
tel. 3341149210
covid.istruzionemodica@asp.rg.it

al test rapido

Comuni di Ragusa, Santa Croce,
Chiaramonte, Giarratana, Monterosso

USCA Scolastica Comiso
Tel. 3669302528
covid.istruzionecomiso@asp.rg.it

Negativo

USCA Scolastica Ragusa
tel.3669302306
covid.istruzioneragusa@asp.rg.it

Certificazione di assenza
per malattia con
prognosi

Guarigione

Dipartimento di
Prevenzione
Contact Tracing

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

Rientro a Scuola

