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GUIDA AGLI SCENARI
PER LA GESTIONE COVID-19
PER GLI STUDENTI E I DOCENTI IED
Questo documento vuole fornire una guida chiara a studenti e docenti
IED sulle regole da seguire in caso di sospetto o conferma di contagio
da Covid-19 personale e dei propri contatti stretti, per la tutela della
community IED e dell’intera comunità.
IED consiglia fortemente il download e il conseguente utilizzo
dell’applicazione Immuni, come anche raccomandato da MIUR
nella sua Nota N. 1436 del 13 agosto 2020 riguardante le indicazioni
ai DS sulla riapertura delle scuole.
Scaricare Immuni è un gesto di responsabilità collettiva e permetterà
al nostro Paese di contenere l’epidemia e favorire un rapido ritorno alla
normalità. Invitiamo tutti a farlo!

INFORMATIVA PER
IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO
OBBLIGHI DA RISPETTARE
1. L’ingresso in IED è consentito solo se:
• la propria temperatura corporea non superi i 37.5°;
• non si abbiano sintomi di influenza;
• non si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
• non si sia stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
2. Mantenere sempre la distanza minima di sicurezza di 2 metri,
anche durante le lezioni laboratoriali.
3. Entrare in Istituto indossando la mascherina posizionata correttamente
e indossarla anche durante le lezioni.
4. Igienizzare le mani prima di sedersi in postazione/aula e periodicamente con acqua e sapone
e/o disinfettante durante la giornata.
5. Non creare assembramenti.
PRINCIPALI MISURE DI CONTENIMENTO MESSE IN ATTO DA IED
• Prosecuzione, per tutte le sedi, della modalità di lavoro a distanza come modalità preferibile.
• Misurazione della temperatura di ogni persona che vorrà accedere agli spazi IED
attraverso appositi totem.
• Fornitura di detergenti per l’igienizzazione delle mani.
• Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro
e delle aree comuni e di svago.
• Distribuzione di detergenti specifici per l’igienizzazione autonoma della postazione di lavoro.
• Immediata pulizia e sanificazione dei locali IED e loro ventilazione in caso di presenza
di una persona positiva al Covid-19, secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
• Invito a scaricare l’applicazione Immuni attraverso segnaletica e video in tutte le sedi.

GLI ATTORI COINVOLTI NELLA GESTIONE
DELL’EMERGENZA COVID-19

Il Servizio di Prevenzione e Protezione IED
Nella gestione dell’emergenza Covid-19, il Servizio di Prevenzione e Protezione IED è l’ufficio che
raccoglie i dati relativi a contagi e “contatti stretti” del contagiato e si interfaccia con le Autorità
Sanitarie Competenti.
Ogni azione relativa alla gestione di persone positive al Covid-19 e ai suoi “contatti
stretti” verrà attuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione IED nel pieno rispetto delle
disposizioni delle Autorità Sanitarie Competenti.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Ing. Vito Carbonara (sicurezza@ied.it).
Le Autorità Sanitarie Competenti (ASC)
Ogni Regione ha identificato gli interlocutori competenti per la gestione dei contagi Covid-19.
A seconda della Regione, possono essere: ATS, ASL, il Dipartimento di Prevenzione, ecc.
Ricorda che spetta all’Autorità Sanitaria Competente l’effettuazione dell’indagine
epidemiologica in caso di persona positiva al Covid-19 e l’individuazione delle eventuali
misure da attuare per il caso positivo e per i suoi “contatti stretti” (ad es. quarantena,
isolamento, sorveglianza attiva, etc).
Il medico curante/medico di famiglia
È responsabile dell’assistenza e dell’erogazione di tutte le cure di ogni cittadino. È una figura
centrale nella gestione dell’emergenza Covid-19, per questo si ricorda che è fortemente
consigliata (ove possibile) l’iscrizione al sistema sanitario della Regione in cui si trova la propria
sede IED e la conseguente scelta e assegnazione del medico curante in Regione.
I “contatti stretti”
Il Ministero della Salute definisce “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio)
di un caso Covid-19 probabile o confermato, tutti coloro che hanno avuto un contatto ravvicinato
con un caso Covid-19.
È possibile approfondire la definizione sul sito del Ministero della Salute.

SCENARI PER LA GESTIONE COVID-19
PER STUDENTI E DOCENTI

SCENARIO 1:

Sono positivo al Covid-19, cosa faccio?

SCENARIO 2:

Qualora IED accertasse la positività al Covid-19
di un mio compagno di corso/collega di aula,
cosa succederebbe?

SCENARIO 3:

Mi viene la febbre in IED o a casa nelle 48 ore
successive la mia presenza in IED, cosa faccio
e chi devo contattare?

SCENARIO 4:

Ho scoperto di essere stato a contatto
con una persona positiva al Covid -19 fuori da IED
e sono in isolamento fiduciario, cosa faccio
e chi devo contattare?

SCENARIO 1

Sono positivo al Covid-19, cosa faccio?

Non venire in IED.

Informa subito il tuo medico curante.

L’Autorità Sanitaria Competente informerà IED della presenza di un caso confermato di Covid-19 in aula e indicherà
quali misure di prevenzione dovranno essere rispettate.
Qualora tu ritenga di voler informare IED per giustificare la tua assenza dai corsi, fallo esclusivamente scrivendo
a sicurezza@ied.it. In tal caso IED contatterà a sua volta l’Autorità Sanitaria Competente per richiedere/concordare
l’adozione delle misure necessarie.

Potrai rientrare a scuola inviando a sicurezza@ied.it
la dichiarazione di fine malattia rilasciata dal tuo medico curante
secondo le procedure previste dalle regioni.

COSA FARÀ IED?
Se uno studente risultato positivo al Covid-19 è stato in IED nelle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi o l’effettuazione del tampone
(per i casi asintomatici) IED dovrà collaborare con le Autorità Sanitarie Competenti per l’adozione di tutte le misure preventive
necessarie e richieste:
• Sarà disposta la sanificazione straordinaria degli spazi e delle aule in cui c’è stata permanenza dello studente positivo.
• Le attività didattiche in presenza della classe dello studente positivo verranno sostituite con FAD (ove possibile) o sospese.
• IED fornirà supporto alle ASC per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” della persona positiva fornendo l’elenco dei
docenti, del personale tecnico/amministrativo e degli studenti con cui la persona risultata positiva ha condiviso l’aula nelle 48
precedenti l’inizio dei sintomi o l’effettuazione del tampone.

SCENARI

Le attività didattiche in presenza riprenderanno in funzione dell’esito dell’indagine epidemiologica svolta dalle ASC e delle loro
raccomandazioni.

SCENARIO 2

Qualora IED accertasse la positività al Covid-19 di un mio compagno
di corso/collega di aula, cosa succederebbe?

Se fossi contattato da IED perchè hai frequentato corsi con un caso confermato di Covid-19, dovrai adottare le seguenti misure
preventive:

Non venire in IED per 15 giorni o per il diverso
numero di giorni che ti sarà indicato da IED, durante
i quali le attività didattiche in presenza saranno
sospese e sostituite (ove possibile) con la FAD.

Le ASC potrebbero richiedere a IED di raccomandarti l’isolamento a casa
e la sorveglianza passiva dei sintomi; in ogni caso dovrai informare e seguire
le indicazioni del tuo medico curante.

SCENARI

Potrai rientrare in aula al termine del periodo di sospensione
delle attività didattiche in presenza, salvo raccomandazioni
differenti fornite dalle ASC.

SCENARIO 3

Mi viene la febbre in IED o a casa nelle 48 ore successive la mia presenza
in IED, cosa faccio e chi devo contattare?

Se sei in IED quando ti senti male, abbi cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone e di indossare
sempre la mascherina. Se sei già a casa, non venire in IED.

Informa il tuo medico curante.

Se dovessi in seguito risultare positivo al Covid-19, ricorda
di attenerti alle indicazioni dello Scenario 1.
Se il tuo malessere passerà e il medico curante non ti avrà
prescritto esami specifici, potrai rientrare a scuola quando
starai bene e non avrai più sintomi.

SCENARI

Agisci sempre responsabilmente, se hai temperatura superiore a 37.5 e/o sintomi influenzali e/o altri sintomi Covid,
ricordati che non potrai accedere ai locali IED.
LA SICUREZZA DI TUTTI È NELLE MANI DI CIASCUNO DI NOI!

SCENARIO 4

Ho scoperto di essere stato a contatto con una persona positiva
al Covid -19 fuori da IED e sono in isolamento fiduciario, cosa
faccio e chi devo contattare?

Potresti venire a conoscenza di essere stato a contatto con una persona riscontrata positiva al Covid-19 da varie fonti.
Riepiloghiamo le principali:

Notifica dall’APP Immuni (nel qual caso,
contatta il prima possibile il tuo medico
curante e segui le sue istruzioni).

Contatto da parte
dell’Autorità Sanitaria Competente.

Informazione diretta da parte
della persona positiva (nel qual caso,
contatta il prima possibile il tuo medico
curante e segui le sue istruzioni).

Se dovessi ricevere una o più di queste segnalazioni e il medico curante o ASC dovesse indicarti di stare in isolamento fiduciario,
procedi così:

SCENARI

Non venire in IED.

Segui le istruzioni fornite dall’Autorità
Sanitaria Competente e contatta
il medico curante.

Se dovessi in seguito risultare positivo
al Covid-19, ricorda di attenerti
alle indicazioni dello Scenario 1.
Altrimenti, terminato il periodo
di isolamento fiduciario disposto dalle ASC
potrai rientrare in IED

FAQ
Abbiamo predisposto queste domande frequenti per aiutarti nella gestione di questa situazione di
emergenza. Se hai altri dubbi, scrivi a sicurezza@ied.it.

Sono uno studente positivo al Covid-19, dovrò giustificare le assenze
e quale certificazione dovrò fornire a IED?
Se sei positivo al Covid – 19 potrai giustificare l’assenza compilando
il Modulo di Assenza Straordinaria e fornendo il certificato di malattia
o la dichiarazione del tuo medico curante; non dovrai farlo di persona
ma inviare via email alla segreteria didattica, autorizzata a trattare
i relativi dati, i documenti richiesti. Inoltre dovrai concordare con
la segreteria il piano di recupero delle attività didattiche perse durante
l’assenza. Ti ricordiamo di non inviare a IED documenti diversi ed
ulteriori rispetto a quelli richiesti (es: non inviare l’esito del tampone
oro-nasofaringeo. Sarà sufficiente il certificato del tuo medico).
Le assenze effettuate a causa della mia positività al Covid-19
o della sospensione preventiva di lezioni non sostituibili con FAD
impatteranno sul calcolo della percentuale di assenza consentita
da regolamento?
In caso di superamento della percentuale di assenze consentite dovuto
ad un evento significativo o a gravi circostanze non imputabili allo
studente (come ad esempio la positività al Covid-19 e la sospensione
preventiva in caso di positività di un compagno di corso), IED prevede
che si possa presentare una richiesta di assenza straordinaria
compilando il modulo reperibile nelle Segreterie didattiche.
Il Coordinatore Accademico di Sede, una volta verificate le motivazioni
presentate, si riserva a proprio insindacabile giudizio di accettare
o rifiutare la richiesta volta a giustificare l’assenza.
Se vengo contattato dalle Autorità Sanitarie, ricevo una notifica da
Immuni o casistiche assimilabili (scenario 4) per cui mi viene indicato
di stare in quarantena, dovrò giustificare le assenze e impatteranno
sul calcolo della percentuale di assenza consentita da regolamento?
Se le tue lezioni potranno essere sostituite con FAD, sarai regolarmente
presente e non dovrai giustificare nulla. In caso contrario, l’eventuale
superamento della percentuale di assenze consentite dovuto ad un
evento significativo o a gravi circostanze non imputabili allo studente,
potrà essere gestito presentando l’apposito modulo di giustificazione
dell’assenza straordinaria allegando la documentazione che ti verrà
fornita dal medico o dall’Autorità Sanitaria Competente. Dovrai inoltre
concordare con la segreteria il piano di recupero delle attività didattiche
perse durante l’assenza.

Se un mio famigliare/coinquilino/compagno di corso/collega di ufficio
è malato (con sintomi assimilabili al Covid) ma non ha ricevuto una
prescrizione di tampone dal medico, cosa devo fare?
Potrai continuare a venire in ufficio/scuola, seguendo le regole principali:
distanziamento, mascherina, igienizzazione delle mani.
Se un mio famigliare/coinquilino/compagno di corso/collega di ufficio
è malato e il medico gli ha già prescritto il tampone, cosa devo fare?
Come verranno gestite le mie assenze?
Contatta quanto prima il tuo medico curante per definire se la
persona soggetta a tampone possa definirsi “contatto stretto” e segui
le indicazioni che quest’ultimo ti darà. Qualora tu venga posto in
isolamento fiduciario in attesa del risultato del tampone del contatto,
non dovrai venire in IED. Potrai tornare in ufficio/scuola se l’esito del
tampone sarà negativo; in caso contrario, dovrai seguire le istruzioni
previste per lo scenario 2 o 4.
Se sei uno studente, l’eventuale superamento delle assenze consentite
potrà essere valutato dal Coordinatore Accademico di Sede e gestito
come assenza straordinaria. Se sei un dipendente e non sarai messo
in malattia dal tuo medico curante, potrai proseguire le tue attività
in smart working. Se il tuo ruolo non lo prevede, sarai in assenza
giustificata.
Cosa posso fare se non so quali sono i sintomi del Covid-19,
se ho bisogno di un confronto, se sono intimorito
e non so come gestire la questione?
Consulta il sito del Ministero della Salute e sei hai ancora dei dubbi
scrivi una mail a sicurezza@ied.it.
Se ho paura della situazione e decido di auto-isolarmi, cosa succede?
IED adotta tutte le necessarie misure di contenimento del contagio
e si adeguerà a tutte le istruzioni specifiche che saranno impartite
dalle Autorità Sanitarie Competenti in caso di potenziale pericolo
di contagio da parte dei tuoi “contatti stretti” in ambienti IED (colleghi
con cui condividi lo spazio di lavoro, compagni di corso).
Se non riceverai nessun avviso da parte di IED potrai stare tranquillo
e continuare a svolgere le tue attività di studio / lavoro regolarmente.
Le eventuali assenze non certificabili con prescrizioni mediche correlate
al Covid-19 o estranee a sospensioni e/o chiusure disposte da IED
o ancora non legate a indicazioni di isolamento fiduciario richieste
dalle ASC, dovranno essere giustificate in maniera ordinaria.
Cosa devo fare se noto qualcuno all’interno di IED senza mascherina
o con la mascherina indossata male?
Segnalalo al tuo responsabile e/o al tuo referente didattico
(il tuo docente, la segreteria o un assistente di corso) e consiglia
da subito al compagno/collega di indossare la mascherina nella maniera
corretta (naso e bocca coperti).
Consigliaglielo mantenendo la distanza di sicurezza!

Un mio compagno/collega non rispetta le distanze di sicurezza
imposte dalle regole del contenimento del contagio, cosa devo fare?
Segnalalo al tuo responsabile e/o al tuo referente didattico
(il tuo docente, la segreteria o un assistente di corso) e ricorda
al compagno/collega l’importanza di rispettare le regole del
distanziamento. Mantieni sempre la distanza di sicurezza di 2 metri e
invita le altre persone che dovessero essere più vicine a fare altrettanto!
Voglio effettuare un tampone o test sierologico,
IED può darmi dei suggerimenti?
IED ha stipulato convenzioni con vari laboratori distribuiti nelle regioni.
Scrivi a sicurezza@ied.it per ottenere l’elenco delle convenzioni attive
e segui le istruzioni per accedere ai servizi.
Cosa devo fare se dimentico a casa o se rompo/perdo la mascherina
mentre sono in IED?
Chiedine un’altra al tuo referente didattico e/o alla Reception.
Cosa devo fare se rientro da un viaggio all’estero
o in zone colpite da Covid-19?
Segui le indicazioni del sito della Farnesina che è in costante
aggiornamento e consulta i provvedimenti di volta in volta emessi
dall’autorità competente sulla materia.
Chi pulisce le postazioni di lavoro o le attrezzature di laboratorio?
IED provvede a fine giornata a pulire e igienizzare tutti gli spazi utilizzati;
inoltre ti chiediamo, per la tua sicurezza e quella dei tuoi compagni/
colleghi, di farlo anche tu prima e dopo la lezione e/o dopo aver prestato
attività lavorativa utilizzando il kit fornito da IED (spray igienizzante
e rotolone di carta).
Dove posso effettuare la pausa pranzo?
L’uso degli spazi comuni è limitato e non si possono creare
assembramenti neanche in pausa pranzo. Ti invitiamo quindi
a consumare il pasto fuori dagli spazi IED. Per lo staff è consentito
consumare il pranzo alla propria postazione di lavoro. Ricordati anche
in pausa pranzo di rispettare le regole e non abbassare la guardia!
Posso lasciare i miei oggetti personali in classe/ufficio?
No, ti invitiamo a conservare sempre con te i tuoi oggetti personali
e di rimuoverli quando lascerai gli spazi IED. IED non è responsabile
di eventuali furti di materiali o attrezzature lasciati incustoditi nei
propri spazi.
Cosa succede se non rispetto le norme previste dall’Informativa per il
Contenimento del Contagio?
IED potrebbe prendere provvedimenti come previsto dal Regolamento
Disciplinare applicabile agli studenti e/o avviare procedimenti disciplinari
nel rispetto delle leggi e contratti applicabili nel caso di rapporti di lavoro
o assumere altri provvedimenti previsti dall’ordinamento in caso di
collaborazioni autonome ed assimilabili.

Devo necessariamente recarmi in ufficio per svolgere attività
non gestibili in smart working. Posso utilizzare la mia consueta
postazione lavorativa?
Si, salvo che questa sia a distanza inferiore a 2 metri da un’altra
postazione occupata; in tal caso, puoi spostarti in una postazione più
distante che potrai autonomamente igienizzare al tuo arrivo utilizzando
il kit fornito da IED (spray igienizzante e rotolone di carta). A fine
giornata verrà nuovamente pulita e igienizzata dal personale addetto.
Se si manifesta un caso di positività al Covid-19 tra gli studenti e/o i
dipendenti, come verranno sanificati gli spazi in cui c’è stata la sua
permanenza?
IED provvede a fine giornata a pulire e igienizzare tutti gli spazi utilizzati e
a fornire un kit per la pulizia personale del proprio spazio di lavoro/lezione.
In caso di positività al Covid-19, sarà disposta una sanificazione
straordinaria degli spazi e delle aule in cui c’è stata permanenza del caso
positivo con particolare attenzione a tutte le superfici di contatto.

