
          

                               

         Alla C.A. delle Famiglie degli alunni 

         Docenti 

         Personale ATA 

OGGETTO: RIEPILOGO DELLE INDICAZIONI CHE REGOLANO L’ACCESSO E LA 

PERMANENZA DEGLI ALUNNI NELL’ISTITUTO IN RELAZIONE ALLE MISURE DI 

PREVENZIONE DA INFEZIONE DI SARS-CoV2 
Si ricorda che la condizione per l’accesso a scuola degli studenti è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura uguale o superiore a 37,5°C oppure 

presenti sintomi riconducibili al COVID dovrà restare a casa.  

 

Le famiglie dovranno certificare quotidianamente di avere misurato la temperatura al/alla proprio/a 

figlio/a e dovranno dichiarare l’avvenuta misurazione tramite diario scolastico o compilazione dei 

moduli presenti sul sito. 

 

L’accesso alle scuole avviene in modo scaglionato negli orari o attraverso l’utilizzo di ingressi diversi. 

Si raccomanda la puntualità. Si richiede gentilmente alle famiglie di non creare assembramenti al di 

fuori della scuola sia nel momento dell’ingresso che in quello dell’uscita degli alunni. 

 

Gli alunni, esclusi quelli della scuola dell’infanzia, dovranno indossare una mascherina a coprire naso 

e bocca e dovranno igienizzarsi le mani con il gel che trovano all’ingresso. 

Le mascherine chirurgiche verranno fornite dalla scuola. 

 

I banchi sono stati posizionati in modo da garantire la distanza di almeno un metro tra gli alunni. 

Qualora si renda necessario un movimento di persone all’interno della classe o sussista la necessità 

di recarsi ai bagni, gli alunni dovranno indossare le mascherine. L’intervallo verrà svolto in classe. 

 

Nel caso in cui alcuni alunni non dovessero seguire le regole decise per garantire la sicurezza e la 

salute di tutti verranno presi provvedimenti disciplinari e sarà convocata la famiglia. 

 

 

COSA FARE SE SI MANIFESTANO SINTOMI A CASA: 

 

• il soggetto con sintomi resta a casa 

• i genitori dello studente comunicano alla scuola l'assenza scolastica per motivi di salute 



Azioni 

1. la famiglia contatta il Medico curante (PLS o MMG) per la valutazione clinica del caso 

2. il Medico curante (PLS o MMG) in caso di sospetto COVID-19 inserisce il soggetto in piattaforma 

compresi i conviventi in caso di soggetti superiori ai 14 anni 

3. il DdP, previa valutazione, esegue il test diagnostico 

 

4. se il test è POSITIVO: 

• il SISP avvia le attività di indagine epidemiologica, contact tracing e disposizioni di isolamento 

o quarantena dei contatti stretti individuati 

• il referente scolastico COVID-19 collabora con il SISP per fornire l'elenco degli alunni, nonché 

degli operatori scolastici e comunque di tutti i soggetti venuti a contatto con il caso confermato 

nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi 

• il SISP indica alla scuola le azioni di sanità pubblica da intraprendere, inclusi i necessari 

interventi di sanificazione straordinaria e, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, 

predispone idonea comunicazione/informazione alle famiglie 

• per il rientro in comunità del caso confermato si attende la guarigione clinica e la conferma di 

avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 

ore l'uno dall'altro con attestazione rilasciata da PLS o MMG 

5.  se il test è NEGATIVO: 

• il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante 

(PLS o MMG) 

• Il medico curante (PLS o MMG) per il rientro a scuola dell’alunno/operatore redige 

un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato 

• Se l'alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a 

scuola il genitore presenta specifica autodichiarazione presente sul sito della scuola 

(http://www.straneo.it/wp-content/uploads/2020/09/AUTODICHIARAZIONE-ASSENZA-DA-

SCUOLA-PER-SALUTE.pdf). 

 

Per la scuola dell’Infanzia dopo il terzo giorno di assenza per malattia è necessario presentare il 

certificato medico. 

 

COSA SUCCEDE SE L’ALUNNO/A MANIFESTA SINTOMI A SCUOLA: 

• il soggetto indossa la mascherina chirurgica e viene accompagnato ed assistito, nel rispetto della 

distanza interpersonale, da un operatore scolastico, anch'esso dotato di mascherina chirurgica, in 

una stanza dedicata, in attesa di essere affidato al genitore/tutore legale 

• devono essere chiamati i genitori/tutori perché prelevino l’alunno/a 

• si puliscono e disinfettano superfici e ambienti e si favorisce il ricambio d'aria 

Azioni 

1. la famiglia contatta il Medico curante (PLS o MMG) per la valutazione clinica del caso 

2. il Medico curante (PLS o MMG) in caso di sospetto COVID-19 inserisce il soggetto in piattaforma 

compresi i conviventi in caso di soggetti superiori ai 14 anni 

3. il DdP, previa valutazione, esegue il test diagnostico 

4. se il test è POSITIVO: 



• il SISP avvia le attività di indagine epidemiologica, contact tracing e disposizioni di isolamento 

o quarantena dei contatti stretti individuati 

• il referente scolastico COVID-19 collabora con il SISP per fornire l'elenco degli alunni, nonché 

degli operatori scolastici e comunque di tutti i soggetti venuti a contatto con il caso confermato 

nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi 

• il SISP indica alla scuola le azioni di sanità pubblica da intraprendere, inclusi i necessari 

interventi di sanificazione straordinaria e, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, 

predispone idonea comunicazione/informazione alle famiglie 

• per il rientro in comunità del caso confermato si attende la guarigione clinica e la conferma di 

avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 

ore l'uno dall'altro con attestazione rilasciata da PLS o MMG 

5.  se il test è NEGATIVO: 

• il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante 

(PLS o MMG) 

• Il medico curante (PLS o MMG) per il rientro a scuola dell’alunno/operatore redige 

un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato 

• Se l'alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a 

scuola il genitore presenta specifica autodichiarazione presente sul sito della scuola 

(http://www.straneo.it/wp-content/uploads/2020/09/AUTODICHIARAZIONE-ASSENZA-DA-

SCUOLA-PER-SALUTE.pdf). 

 

Per la scuola dell’Infanzia dopo il terzo giorno di assenza per malattia è necessario presentare il 

certificato medico. 

 
 

Ringraziando per la cortese collaborazione 

 porgo cordiali saluti       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Raffaella Norese 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2 D.Lsg. 39/93) 

      


