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Comunicazione n.5 /2020-2021 

 
La cooperazione si basa sulla profonda convinzione che  

nessuno riesca ad arrivare alla meta se non ci arrivano tutti.  
(Virginia Burden) 

 

COVID-19 E TUTELA DELLA SALUTE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 

Nel contesto dell’emergenza sanitaria in atto, l’avvio e il buon proseguimento del nuovo anno scolastico 

richiedono, più che in passato, la fattiva collaborazione tra tutte le componenti della nostra comunità. 

I docenti ed il personale tecnico amministrativo sono ormai da mesi impegnati nella predisposizione di misure 

calibrate sulle peculiarità del “mondo scuola” e volte, in primo luogo, alla salvaguardia della salute degli studenti. 

L’implementazione di tali misure è rimessa, tuttavia, anche al senso di responsabilità degli allievi e delle loro 

famiglie. 

Da qui, l’opportunità di predisporre un breve vademecum sui comportamenti prudenziali da mantenere sino al 

perdurare dell’emergenza.  

Destinatari di queste brevi note sono, dunque, i genitori degli studenti. 

 
a) Sensibilizzare i propri figli sul rispetto della vigente normativa relativa alle generali 

misure di contenimento: frequente igiene delle mani; distanziamento; uso corretto 
delle mascherine (laddove previsto). 

b) Ogni mattina, prima dell’accesso a scuola, rilevare la temperatura corporea dei 
propri figli. Se tale temperatura è uguale o superiore a 37.5, lo studente non può fare 
ingresso a scuola e deve, pertanto, rimanere a casa in via cautelativa almeno per i tre 
giorni successivi alla scomparsa dei sintomi. Contattare il proprio Medico di 
medicina generale o Pediatra di libera scelta. Se necessario, informare l’Autorità 
sanitaria competente.  

c) Non potrà accedere ai locali scolastici lo studente che presenti sintomi influenzali o 
parainfluenzali (solo a titolo esemplificativo: tosse persistente; raffreddore: rinorrea  
(c.d. “naso che cola”); spossatezza etc.). Anche in questo caso, quindi, i genitori 
non dovranno mandare i propri figli a scuola e dovranno informare il MMG o il PLS, 



oltre che, se necessario, l’Autorità sanitaria competente. La cautela domiciliare 
dovrà proseguire per almeno tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. 

d) Laddove lo studente manifesti sintomi influenzali o parainfluenzali (febbre 
superiore ai 37.5; tosse persistente; raffreddore; rinorrea, spossatezza) durante le ore 
scolastiche, il personale addetto provvederà all’isolamento temporaneo presso 
appositi locali d’Istituto. Saranno tempestivamente informate le famiglie che 
provvederanno entro e non oltre un’ora dal contatto da parte della Scuola 
all’immediato prelievo dello studente dai locali scolastici. In ipotesi di ritardo, sarà 
contattata la ASP di competenza per avviare le procedure previste per il trattamento 
dei c.d. “casi sospetti” da Covid-19. A tal uopo, le famiglie avranno cura di indicare 
al Dirigente scolastico o al personale da questi preposto i soggetti eventualmente 
delegati al prelievo degli studenti minori di età in ipotesi di impedimento 
genitoriale.  

e) Per gli studenti c.d. “fragili” o in condizioni di ipersuscettibilità, la possibilità di 
una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente 
scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i 
pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del 
PLS fino a 18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS 
che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel 
rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione 
attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, 
quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso 
di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va 
posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una 
fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la 
prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un 
accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


