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AI GENITORI DEGLI ALUNNI

Al fine di mettere in atto le azioni di prevenzione e contrasto al Sars-CoV-2 si forniscono
indicazioni sulla gestione ordinaria delle attività.
E’ OBBLIGATORIO MISURARE LA TEMPERATURA AI BAMBINI E RAGAZZI della scuola primaria e
secondaria PRIMA DI USCIRE DI CASA.
Per gli alunni della scuola dell’infanzia la temperatura verrà rilevata all’ingresso.
In caso la temperatura fosse superiore a 37,5° occorre contattare il medico o il pediatra.
La scuola provvederà ad una rilevazione a campione della temperatura.
Occorre invitare i bambini ed i ragazzi al rispetto del distanziamento, delle regole per l’utilizzo
delle mascherine e delle modalità di igienizzazione. Gli alunni che non dovessero rispettare le
indicazioni per la prevenzione saranno richiamati e si potrà individuare per essi l’obbligo di
indossare sempre la mascherina. Occorre evitare un flusso costante degli alunni nei bagni
cercando di limitare le uscite a quelle necessarie per evitare sovrapposizioni con le altre classi.
I docenti della prima ora dovranno comunicare al referente Covid di plesso eventuali situazioni di
classi con assenze superiori al 40%. Il referente si consulterà con il dirigente per valutare la
necessità di comunicazione del dato al DdP che avvierà le adeguate indagini epidemiologiche.
In caso di alunno a scuola con temperatura superiore a 37,5° egli dovrà indossare la mascherina e
sarà accompagnato in un apposito spazio dove permarrà con un adulto in attesa di essere
riaccompagnato a casa. Il genitore, tutore o delegato dovrà compilare un apposito modulo con cui
si impegna a contattare il pediatra o il medico di base. In caso di allontanamento da scuola
l’alunno potrà rientrare esclusivamente con certificato medico. Se l’alunno rientrasse dopo
un’assenza per malattia non riconducibile a Covid il certificato non sarà necessario. Occorrerà
indicare con precisione la motivazione dell’assenza sulla giustificazione. Gli alunni senza
giustificazione NON POTRANNO ESSERE RIAMMESSI A SCUOLA.
Gli alunni della scuola dell’infanzia che rientrano dopo un’assenza superiore a tre giorni devono
obbligatoriamente portare il certificato medico.
In caso la temperatura superiore a 37,5° fosse rilevata a casa il genitore deve necessariamente
contattare il medico di medicina generale, comunicare l’assenza alla scuola.
Se l’alunno o l’operatore risultasse un contatto stretto ma asintomatico di un caso di positività di
cui non è nota la catena di trasmissione il Dipartimento di Prevenzione valuterà l’opportunità di un
tampone e della quarantena.
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Se l’alunno o l’operatore scolastico fosse convivente di un caso di positività il DdP valuterà la
quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (es. compagni di classe ed insegnanti dell’alunno in
quarantena) non necessitano di quarantena a meno di successiva rivalutazione del DdP in caso di
sopravvenuta positività.
Se l’alunno o l’operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero non
avesse alcun contatto diretto col caso) non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il
contatto stretto risulti successivamente positivo e che il DdP valuti che vi possa essere stata una
possibile esposizione.
Per i contatti stretti il DdP disporrà una quarantena di 14 giorni.
Per garantire il contact tracing la scuola sarà tenuta a fornire al DdP l’elenco completo degli
studenti della classe ed operatori che sono stati in contatto con il caso positivo nelle 48 ore
precedenti ed i 14 giorni successivi, l’elenco degli assenti, l’elenco dei soggetti fragili presenti nella
struttura.
Tutte le valutazioni riguardanti lo stato di “contatto stretto” e della conseguente quarantena sono
di esclusiva pertinenza del DdP.
Anche l’eventuale chiusura della scuola o di parte di essa dovrà essere valutata dal DdP in base al
numero di casi presenti nella struttura e nel distretto.
Il DdP potrà inviare presso la struttura scolastica unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici.
Certa della Vostra consueta collaborazione colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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