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Alle famiglie di tutti gli studenti della Scuola Primaria 

Alle famiglie di tutti gli studenti della Scuola 

Secondaria 

A tutti gli alunni della Scuola Primaria 

A tutti gli alunni della Scuola Secondaria 

A tutto il personale docente e non docente 

 

     E p.c. 

 

Al Sindaco della Città di Cardano al Campo 

All’Assessore all’Istruzione 

Alla RSU d’Istituto 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA. Disposizioni in merito alle modalità di 

accesso degli alunni a scuola – sorveglianza sanitaria. 

 

 

La presente circolare fornisce disposizioni sulla organizzazione in merito alle modalità di accesso da parte 

degli alunni nelle zone di pertinenza dei plessi di scuola primaria e secondaria. 

 

 

 

1. DISPOSIZIONI INIZIALI PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA. 

 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in riferimento alle indicazioni igienico-

sanitarie si ribadisce che la precondizione per la presenza a scuola di bambini, ragazzi, 

genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 

1. l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

 

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

 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

I.C.S. M. MONTESSORI - C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007 - AOO_VA_0001 - AOO_VA_0001

Prot. 0002793/U del 06/09/2020 10:12:43I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:vaic843007@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Maria Montessori” 

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
Via Carreggia, 2 – 21010 Cardano Al Campo (Va) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________  
Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007   Cod. Fis. 82009640127   Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa, come già richiamato al punto 1. 

 

Coloro che non si trovano nelle condizioni dei punti 1, 2 e 3 sopra riportati NON 

POSSONO ACCEDERE ALLE ZONE DI PERTINENZA SCOLASTICA. 

 

 

PRECISAZIONE TEMPERATURA CORPOREA: per poter accedere a scuola è necessario che 

essa non sia stata superiore a 37,5 °C anche NEI TRE GIORNI PRECEDENTI. Questo 

implica che è assolutamente necessaria una attenta, puntuale e giornaliera sorveglianza 

sanitaria delle famiglie nei confronti dei propri figli. 

 

Nella fase di entrata dei bambini di scuola primaria e dei ragazzi di scuola secondaria non 

viene disposta la misurazione della temperatura corporea mediante termometro 

termoscanner senza contatto. 

 

 

Si rimanda alla RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE, con i conseguenti risvolti di carattere 

penale, l’osservanza dei 3 punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio o 

dei minori affidati alla RESPONSABILITA GENITORIALE. (Verbale Comitato tecnico 

scientifico CTS 630-2020/0036225 del 23/06/2020) 

 

 

La misurazione della temperatura corporea e la firma dell’autodichiarazione all’ingresso della 

scuola vengono disposte per il personale esterno all’Istituto (genitori, tutori, tecnici, operai, esperti 

esterni, etc..), che abbia necessità a vario titolo di fare ingresso nelle zone di pertinenza dei Plessi. 

 

Per quanto riguarda le sintomatologie sospette, vengono riportati di seguito i sintomi più comuni di 

COVID-19 nei bambini, così come pubblicati nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020: 

 

 febbre; 

 mal di gola; 

 congiuntivite 

 tosse; 

 cefalea; 

 sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea); 

 faringodinia; 

 dispnea; 

 mialgie; 

 rinorrea/congestione nasale. 

 

Di seguito i sintomi più comuni nella popolazione generale (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020): 
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 febbre; 

 brividi; 

 tosse; 

 difficoltà respiratorie; 

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia); 

 perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 rinorrea/congestione nasale; 

 faringodinia; 

 diarrea. 

 

 

Qualora durante la frequenza della scuola i bambini o i ragazzi dovessero manifestare i 

sintomi suggestivi di infezione da SARS-Cov-2, così come sopra riportati, saranno 

momentaneamente ISOLATI in locale appositamente dedicato e sotto la sorveglianza del 

personale scolastico munito di Dispositivi di Protezione individuale (DPI), informandone 

la FAMIGLIA, la quale dovrà PRELEVARE PRONTAMENTE il minore e CONTATTARE il 

pediatra di libera scelta. 

 

 

Il personale scolastico è autorizzato in ogni caso, in presenza di sintomi suggestivi di 

infezione da SARS-Cov-2, così come sopra riportati, alla misurazione anche ripetuta 

della temperatura durante la giornata. Nel caso in cui essa dovesse risultare superiore ai 

37,5 °C, o comunque dopo attenta valutazione della sintomatologia riscontrata tra 

quelle sopra riportate, senza creare inutili allarmismi, il bambino, il ragazzo sarà 

momentaneamente ISOLATO/A in locale appositamente dedicato e sotto la 

sorveglianza del personale scolastico adeguatamente munito di DPI, informandone la 

FAMIGLIA, la quale dovrà PRELEVARE PRONTAMENTE il minore e CONTATTARE il 

pediatra di libera scelta. 

 

 

In tali casi il personale scolastico in servizio avviserà il Dirigente Scolastico ed il 

referente d’Istituto per COVID-19, i quali effettueranno la chiamata alla famiglia per 

comunicare l’isolamento precauzionale del proprio figlio/a e sollecitarne il 

prelevamento da scuola. 

 

La famiglia dovrà rendersi reperibile e dovrà prontamente prelevare da scuola il 

proprio figlio/a. 

 

 

Nei casi di irreperibilità dei genitori o tutori sarà allertato il 112. 
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Il Pediatra di libera scelta, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, 

dovrà provvedere all’eventuale segnalazione consueta alle autorità competenti. 

 

Per una maggiore informazione e comprensione delle procedure, si rimanda alla CIRCOLARE 

prot. 2776/U del 03/09/2020 pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica e rubricata 

“Pubblicazione PROTOCOLLO gestione casi e focolai da COVID-19”, della quale si 

raccomanda attenta lettura. 

 

 

 

2. CONSIDERAZIONI FINALI. 

 

 

Non è intenzione da parte di questa Dirigenza e del personale scolastico arrecare disagi alle famiglie, ma 

la Legge e le disposizioni vanno attuate, rispettate e fatte rispettare. La situazione che stiamo vivendo ed 

affrontando non è facile e sono pienamente consapevole dei sacrifici ai quali saranno sottoposte le 

famiglie.  

 

L’interesse primario è la salute dei bambini, dei ragazzi, del personale scolastico operante, 

cercando per quanto possibile di evitare l’insorgenza di eventuali focolai epidemici.  

 

Pur non essendo medici, specialisti, primari d’ospedale, abbiamo purtroppo il compito di monitorare il 

possibile diffondersi del contagio nella scuola, attuando i protocolli previsti. Cercheremo di attuarli con 

grande senso di responsabilità senza creare inutili allarmismi e paure tra bambini, ragazzi e famiglie. La 

Scuola non certifica nessun caso sospetto, ma deve monitorare i possibili casi sospetti ed 

allertare le famiglie.  

Certamente non sarà facile. Non è una lezione di matematica, di italiano, di lingua inglese, una pratica 

amministrativa, per le quali siamo preparati e a volte anche bravi. Siamo professori, maestri, 

collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, ciascuno con diverse competenze  e responsabilità che 

non comprendono per formazione la valutazione del sospetto caso COVID-19. Lo faremo, comunque, con 

senso di responsabilità. 

 

Per questo motivo chiedo alle famiglie di attivarsi affinché la sorveglianza sanitaria nei confronti dei 

propri figli avvenga ogni mattina da casa, prima di recarsi a scuola. I bambini, i ragazzi che si 

trovano nelle condizioni di avere sintomatologia respiratoria o  temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti, non possono essere portati a scuola.  

Chiaramente sarà necessario in tal senso da parte delle famiglie la consultazione preventiva del Pediatra 

di Libera scelta o il Medico di Medicina generale. 

 

Non vi è libera interpretazione. Queste sono disposizioni igienico-sanitarie dell’Istituto Superiore di 

Sanità, condivise con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, con l’INAIL. 
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In qualità di Dirigente Scolastico assumo l’obbligo istituzionale di attuarle, rispettarle e farle rispettare, 

nell’interesse di tutti coloro che a vario titolo operano nella scuola, per i quali sono il primo responsabile 

in merito alla loro sicurezza e salute. 

 

Se dovessero insorgere nelle nostre strutture casi di infezione da SARS-Cov-2, CERTIFICATI dalle autorità 

sanitarie, si attiveranno da parte delle stesse le procedure consuete di messa in quarantena per coloro 

che ne saranno coinvolti insieme a tutte le disposizioni per isolare il focolaio che riguarderanno le sezioni 

ed i plessi coinvolti. Dobbiamo, insieme, evitare tutto questo, rispettando le regole ed attuando 

comportamenti responsabili. 

 

Non è mia intenzione generare paure ed ansie. I bambini ed i ragazzi dovranno vivere la scuola in modo 

sereno, rispettando le modalità di vita tipiche della loro età e saranno messi nelle condizioni di potersi 

esprimere con naturalezza e senza costrizioni, nel rispetto delle regole. 

Per rendere attuabile questa visione, la Scuola non può essere lasciata sola. Vi è assoluta necessità che le 

famiglie collaborino con la Scuola, ne condividano le difficoltà ed i possibili errori che potranno essere 

commessi, e che adottino per se stesse e per i propri figli tutti quei comportamenti atti ad evitare 

possibili rischi di contagio, soprattutto al di fuori della scuola, attuando stili di vita che non 

contrastino con le raccomandazioni del Ministero della Salute in merito al rischio di infezioni. 

 

La riuscita di quest’anno scolastico dipende soprattutto da questo. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione. 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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