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Cari genitori, 

la seconda ondata di Covid che sta colpendo il nostro Paese ci induce a inviare un breve riepilogo delle 

principali norme di comportamento. 

Siamo giornalmente richiamati alla massima attenzione da parte degli organi di informazione oltre che, 

naturalmente, dalle Istituzioni. Nella nostra Scuola le prescrizioni sono, in linea di massima, rispettate dalla 

maggioranza degli alunni e dei genitori ma non vorremmo che l’irresponsabilità di alcuni rendesse vano il 

sacrificio dei molti. 

Intendiamo in particolare richiamare una più attenta e responsabile gestione delle assenze dei propri figli in 

seguito a sintomi che possono essere riconducibili anche al Covid. 

Vi riepiloghiamo quindi di seguito le principali norme di comportamento per il nostro Istituto: 

1. L’ingresso a scuola sarà consentito dalle 8 alle 8.30 e avverrà da due diversi ingressi per scuola 

materna e scuola elementare. 

2. All’ingresso verrà misurata la temperatura e dovranno essere disinfettate le mani con il gel 

disinfettante messo a disposizione dalla Scuola. I genitori devono comunque misurare la 

temperatura a casa, prima di uscire. 

3. Non è consentito l’ingresso oltre le 8.30, orario in cui verrà chiuso il portone di ingresso. 

4. Nei locali della scuola è obbligatorio l’uso della mascherina. I bambini potranno togliersela quando 

sono seduti al banco durante le lezioni. Vi invitiamo a sensibilizzare i vostri figli sull’importanza 

dell’uso della mascherina, per evitare che se la tolgano quando non visti. Per colpa di pochi, non 

vorremmo dover obbligare tutti a tenere la mascherina anche al banco. 

5. Ciascun bambino dovrà avere ogni giorno una mascherina da indossare già all’ingresso a scuola e 

una ulteriore mascherina di riserva. 

6. Ciascun bambino dovrà avere una propria borraccia con l’indicazione sulla stessa del proprio nome. 

Si dovrà bere dalla borraccia e non direttamente dal rubinetto. 

7. Il grembiule non potrà più essere lasciato a scuola; dovrà essere portato a casa ogni giorno. 

 

Con riferimento al caso in cui si manifesti una sintomatologia riconducibile al Covid, riteniamo utile 

riportarvi di seguito le linee guida emanate dalla Regione Piemonte, che vi trasmettiamo inoltre in allegato 

 

 

 

 

 

 

 



COSA BISOGNA FARE IN CASO DI FEBBRE O SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19? 

È molto importante non portare/mandare il bambino/ragazzo a scuola in presenza di febbre accompagnata 

o meno da altri sintomi respiratori come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi 

ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del 

gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa. 

È necessario in questi casi prendere contatto con il proprio pediatra o medico di famiglia che valuterà, sulla 

base dei sintomi e del quadro epidemiologico, se sottoporre o meno il bambino al tampone naso-faringeo 

per la ricerca di SARS-CoV-2. 

Il solo raffreddore, senza altri sintomi, non deve invece essere inteso come un motivo per sospendere la 

frequenza scolastica, in quanto si tratta di una condizione molto frequente, in particolar modo negli alunni 

nelle scuole di primo grado. 

 

COSA SUCCEDE SE UN ALUNNO RIMANE A CASA PER PIÙ GIORNI CON FEBBRE, MALESSERE O ALTRE 

INDISPOSIZIONI? 

Se si sospetta un caso di COVID-19, il pediatra o medico di famiglia valuta se richiedere l’esecuzione del 

tampone diagnostico. In caso di esito positivo, l’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e 

all’esito negativo di un tampone, seguendo le indicazioni dell’ASL e/o del suo medico di famiglia in merito 

alla riammissione in comunità. L’alunno rientrerà poi a scuola con attestazione effettuata mediante verifica 

degli esiti dei tamponi da parte dell’ASL o pediatra/medico di famiglia. 

In caso di negatività, invece, il rientro a scuola potrà avvenire sulla base della conferma dell’esito del 

tampone da parte dell’ASL o pediatra/medico di famiglia.  

Nel caso, invece, di sintomatologia per la quale il medico non abbia previsto la necessità del tampone per la 

COVID-19, il pediatra o medico di famiglia gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla 

famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in 

comunità. 

In questo caso non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, ma una 

autocertificazione della famiglia. 

 

IN QUALI CASI OCCORRE ATTENDERE 72 ORE DAL TERMINE DEI SINTOMI PRIMA DI TORNARE A SCUOLA? 

Le Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte, sulla base delle indicazioni del documento del 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nazionale, prevedono che la precondizione indispensabile per la presenza 

a scuola di studenti e di tutto il personale, che a vario titolo vi opera, sia: 

- l’assenza di sintomatologia indicativa (compatibile con la COVID-19) o di temperatura corporea 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 COVID-19 positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 

- non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14 giorni. 

Pertanto, qualora uno studente/operatore manifestasse sintomi respiratori o febbre superiore a 37,5°C, per 

poter essere riammesso a scuola dovrà attendere, dopo la guarigione clinica, altre 72 ore (3 giorni). 



 

OCCORRE CHIEDERE AI GENITORI UN CERTIFICATO DEL PEDIATRA O DEL MEDICO PER IL RIENTRO A 

SCUOLA? 

La certificazione da parte del pediatra o del medico di famiglia per il rientro a scuola è necessaria solo 

quando lo studente, a seguito della valutazione clinica da parte del pediatra o del medico di famiglia, sia 

stato considerato sospetto COVID-19 e successivamente sottoposto a tampone: 

• in caso di positività, al termine del periodo di isolamento il pediatra o il medico di famiglia forniscono al 

genitore/tutore legale l’esito del tampone negativo da presentare alla scuola; 

• in caso di negatività, viene fornito al genitore/tutore legale l’esito negativo del tampone da esibire alla 

scuola. 

In tutti i casi in cui il pediatra o il medico di famiglia non ritengano sussistano gli elementi per formulare un 

sospetto COVID-19, è prevista una autocertificazione da parte del genitore/tutore legale. 

La richiesta da parte di singoli operatori scolastici di certificazioni ai genitori, oltre a quelle previste, è 

ingiustificata e crea un doppio danno: ai genitori che devono sostenere il costo di una certificazione non 

necessaria ed inutile (anche dopo il tampone non è certo che l’infezione possa manifestarsi nei giorni 

successivi) e obbliga i pediatri o i medici di famiglia ad effettuare richieste di tamponi non sulla base di un 

sospetto, ma solo per emettere la certificazione. 

Riepilogando e sintetizzando: 

1. Qualora si manifestino, a casa, sintomi riconducibili al Covid (quali ad esempio febbre, tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali [nausea/vomito, diarrea], faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale) è ovviamente obbligatorio non recarsi a scuola. 

2. E’ necessario contattare il proprio pediatra/medico di famiglia all’insorgere di anche uno solo dei 

sintomi di cui sopra. 

3. Qualora il pediatra/medico di famiglia non ritenga necessario effettuare un tampone, per il rientro 

a scuola è necessario attendere la scomparsa dei sintomi e compilare l’autocertificazione 

allegata. 

 

Siamo certi di poter contare sulla Vostra fattiva collaborazione e sulla rigorosa osservanza di quanto 

prescritto dalle Autorità. Non è purtroppo più il momento di prendere la questione con leggerezza, nel 

rispetto della salute propria, dei propri cari, dei compagni di classe e delle rispettive famiglie nonché del 

corpo docente. 

Qualora dovessimo riscontrare atteggiamenti eccessivamente lascivi saremo costretti ad intervenire per 

poterci consentire un ordinato proseguo di anno scolastico, in presenza. 

        Consiglio d’Istituto, Direttrice e Insegnanti 


