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Circ. n. 7 
Prot. n. 4474 del 07/09/2020 
  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI – INTERO ISTITUTO 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
 

Fiumicino, 7 settembre 2020 
 
 
Oggetto: Disposizioni alle famiglie per la ripresa delle lezioni in presenza 
 

Come noto, la ripresa delle attività didattiche in presenza è ormai prossima. L’Istituto ha lavorato 
durante l’estate per mettere in pratica le indicazioni fornite dagli esperti e garantire così il rientro 
degli alunni in sicurezza. 

Le misure organizzative e le precauzioni messe in atto saranno pienamente efficaci solo se tutti i 
membri della comunità scolastica, ciascuno per la propria parte, contribuiranno con senso di 
responsabilità e di collaborazione alla concreta attuazione delle misure di sicurezza previste. 

Si portano pertanto a conoscenza delle famiglie le seguenti indicazioni che dovranno essere 
scrupolosamente seguite da tutti: 

- MISURA DELLA TEMPERATURA CORPOREA OGNI MATTINA PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 
La misurazione della temperatura corporea è responsabilità della famiglia. È necessario 
pertanto effettuare la misurazione ogni mattina a casa. Se vostro figlio o vostra figlia ha una 
temperatura uguale o superiore a 37,5° C oppure se ha sintomi influenzali non può venire a 
scuola. È necessario rivolgersi al medico curante o al pediatra per chiedere la procedura da 
seguire. Il medico valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. Il rapporto 
dell’Istituto Superiore di Sanità di recente pubblicazione prevede che ‘i genitori devono 
comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute’. Le stesse prescrizioni sono valide in 
caso di soggiorno e rientro da zone ad alto numero di contagi (elenco aggiornato sul sito del 
Ministero della Salute) oppure in caso di contatto con persona positiva. 

- UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE IMMUNI 
Il Ministero della Salute raccomanda a tutti gli studenti ultraquattordicenni, ai docenti e ai 
genitori di installare sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, che permette di 
segnalare l’eventuale contatto con persone positive. È un’ulteriore misura per individuare 
nel breve tempo i nuovi contagi e per ridurre la possibilità di diffusione del virus 

- CORREDO SCOLASTICO ANTI COVID 
Oltre a quaderni, penne e libri, quest’anno gli studenti dovranno avere a disposizione anche 
la mascherina, un pacchetto di fazzoletti monouso e una bottiglietta d’acqua con indicazione 
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del nome. Si consiglia l’uso di borracce che possono essere riempite con l’acqua corrente e 
permettono di evitare la produzione di rifiuti di plastica a vantaggio dell’ambiente.  
A scuola sono presenti dispenser di gel disinfettante in ogni ambiente. Non è pertanto 
necessario fornire flaconcini personali. 

- EDUCAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL’USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
È molto importante insegnare ai bambini e ai ragazzi come si usano i dispositivi di protezione 
che avranno a disposizione. Per esempio, ad indossare la mascherina, toccandola solo nella 
zona degli elastici e non nella parte centrale, dove si raccolgono maggiormente virus e 
batteri, a mantenere l’igiene delle mani lavandole o disinfettandole spesso, a non toccarsi 
occhi, naso e bocca con le mani non disinfettate, a mantenere il distanziamento e così via. 
Gli insegnanti parleranno molto di questo, ma è fondamentale che anche a casa ci sia molta 
informazione a riguardo. 

- PROCEDURA DA SEGUIRE IN PRESENZA DI SINTOMI  
Nel caso vostro/a figlio/a abbia la febbre oppure presenti sintomi influenzali sia nel caso siano 
comparsi a scuola, sia se ve ne siete accorti a casa, è necessario seguire la procedura prevista 
dall’Istituto Superiore di Sanità. Nel caso in cui i sintomi siano comparsi a casa, la famiglia deve 
avvisare la scuola dell’assenza per malattia.  
Si riporta di seguito un estratto del testo del Rapporto n. 58 dell’Istituto Superiore di Sanità emesso 
il 21/08/2020 riguardante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’: 

1. I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale per 
la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

2. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 
lo comunica al Dipartimento di Prevenzione 

3. Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico 
4. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti  
5. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 
rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 
sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona 
potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-
19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe, nonché 
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con 
le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

6. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-
CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 
soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa 
del secondo test.  

7. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 
una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 
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disposto da documenti nazionali e regionali (Rapporto IIS n. 58 del 21/08/2020 punto 
2.1.1) 

- INGRESSO E USCITA DA SCUOLA 
Per la sicurezza di tutti, i genitori non possono entrare negli spazi scolastici.  
I cancelli saranno aperti per gli alunni alle ore 8,00. Gli alunni, indossando la mascherina, 
raggiungeranno i punti di raccolta con l’aiuto del personale scolastico addetto alla 
sorveglianza e attenderanno il suono della campanella in postazioni adeguatamente 
distanziate.  I genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado devono 
restare all’esterno del cancello, evitando di creare assembramenti. I genitori dei bambini di 
scuola dell’infanzia possono accompagnare il proprio/a figlio/a fino al punto di raccolta, 
restando distanziati, indossando la mascherina ed evitando assembramenti. I bambini di età 
inferiore a 6 anni non devono indossare la mascherina. 
Al termine delle lezioni i genitori dovranno restare distanziati all’esterno del cancello in 
attesa dell’uscita degli alunni che saranno seguiti dai docenti fino alla consegna al genitore 
o ad un suo delegato 
Per i ritardi e le assenze resta valido quanto definito dal Regolamento d’Istituto. Essi devono 
essere tempestivamente giustificati dal genitore o da chi ne ha la tutela legale. Nei casi di 
uscita anticipata gli alunni devono essere prelevati dai genitori o da persona delegata con 
apposito atto scritto (modulo sul sito nella sezione GENITORI>MODULISTICA GENITORI) 
corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del delegato. Per gli alunni di 
scuola secondaria di 1° grado è prevista l’uscita autonoma da scuola previa autorizzazione 
scritta. 
Gli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria possono essere prelevati unicamente da 
uno dei genitori oppure da altro familiare per il quale è stata depositata in segreteria 
specifica delega. In nessun caso gli alunni saranno consegnati a persona diversa dai genitori 
sprovvista di delega scritta. Si pregano pertanto le famiglie di consegnare in tempo utile la 
documentazione in modo da evitare spiacevoli situazioni.  

 

Si raccomanda la massima collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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