
 

 

 

 

 

 

 

 

Cerveteri, 06.02.2022 

 

OGGETTO: raccomandazioni circa autosorveglianza, quarantena, isolamento per COVID 19 

 

AUTOSORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI 

RACCOMANDAZIONI PER GLI ALUNNI IN CASO DI AUTOSORVEGLIANZA 
A chi è sottoposto ad autosorveglianza si raccomanda in modo responsabile: 

- di utilizzare per 10 giorni la mascherina FFP2 (anche nel pomeriggio se a contatto ravvicinato) anziché 
quella chirurgica cambiandola ogni 6-8 ore.  

- di effettuare autodiagnosi per 5 giorni evitando di svolgere attività sportiva senza mascherina, misurandosi 
la temperatura due volte al giorno e monitorando costantemente il proprio stato di salute: nel caso  

insorgessero sintomi quali infiammazione delle vie respiratorie (specie naso, gola, trachea, 
bronchi), aumento della temperatura, mal di testa, dolori muscolari o ossei, dissenteria, 
diminuzione del gusto e dell’olfatto dovrà immediatamente esser informato il Pediatra di Libera 
Scelta o il Medico di Medicina Generale ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare 
(anche autosomministrato e poi autocertificato); qualora il test risultasse negativo ma 
persistessero i sintomi sarà necessario ripetere il test al quinto giorno dalla data dell’ultimo 
contatto con il caso positivo 

 

 

QUARANTENA DEGLI ALUNNI 

RACCOMANDAZIONI PER GLI ALUNNI POSTI IN QUARANTENA 
Agli alunni posti in quarantena si raccomanda in modo responsabile:  
- di isolarsi dal resto della famiglia  
- di prendere i pasti in camera 
- di non scambiare mai posate, bicchieri, piatti, telefoni, computer  
- di vivere e dormire in camera da solo, arieggiando spesso 
- di utilizzare degli asciugamani personali (o se possibile un bagno esclusivo) 
- di utilizzare e far utilizzare la mascherina quando in contatto con un familiare 
 
QUALORA NON SI POTESSE REALIZZARE REALMENTE QUESTO ISOLAMENTO SARÀ UTILE PORRE IN QUARANTENA 

ANCHE I FRATELLI ED EVITARE DI FARGLI FREQUENTARE LA SCUOLA. 
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ISOLAMENTO FIDUCIARIO DEGLI ALUNNI 

RACCOMANDAZIONI PER GLI ALUNNI POSTI IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO 
Agli alunni posti in isolamento fiduciario si raccomanda in modo responsabile:  
- di rimanere e dormire in una stanza dedicata isolandosi dal resto della famiglia, arieggiando spesso 
- di prendere i pasti in camera 
- di utilizzare degli asciugamani personali (o se possibile un bagno esclusivo) 
- di non condividere piatti e posate 
- di pulire le superfici dei locali utilizzati dal soggetto isolato con prodotti detergenti e quindi disinfettarle con 

prodotti a base di cloro alla concentrazione del 0,5% oppure con alcool al 70%; il bagno, se in comune va 
disinfettato dopo ogni uso 

- di utilizzare i guanti nell’effettuare la pulizia dei locali e degli indumenti del soggetto isolato 
- di utilizzare e far utilizzare la mascherina quando in contatto con un familiare 
- di non ricevere visite 
- di smaltire i rifiuti in un doppio sacchetto di plastica nel cassonetto della raccolta differenziata 
 

QUALORA NON SI POTESSE REALIZZARE REALMENTE QUESTO ISOLAMENTO SARÀ UTILE PORRE IN QUARANTENA 

ANCHE I FRATELLI ED EVITARE DI FARGLI FREQUENTARE LA SCUOLA. 

 

           Prof Vannutelli 


