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Alle famiglie di tutti gli studenti frequentanti l’Istituto 

Comprensivo “M. Montessori” 

 

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: RICHIAMO disposizioni in merito alle modalità di accesso degli alunni a scuola 

– sorveglianza sanitaria. 

 

 

Si richiamano con la presente le disposizioni già diramate con le circolari Prot. 2704/U del 31/08/2020, 

Prot. 2793/U del 06/09/2020  e riguardanti  le modalità di accesso degli alunni a scuola, al fine di 

sensibilizzare tutte le famiglie ad una attenta sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, 

essendo valide le disposizioni in merito all’emergenza sanitaria purtroppo ancora in atto. 

 

  

1. DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO A SCUOLA. (Richiamo) 

 

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.  
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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 senza 

contatto. 

 

RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA (SOLO PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA). 
Per quanto concerne la rilevazione della temperatura corporea, si dispone, in ottemperanza alla 

Ordinanza Regionale 596 del 13/08/2020, la misurazione della temperatura dei 

genitori/adulti accompagnatori e dei bambini frequentanti la SCUOLA DELL’INFANZIA 

attraverso termometro senza contatto, prima dell’accesso alla sede della scuola 

dell’infanzia.  

La mancata misurazione della temperatura oppure il rifiuto implica l’impossibilità di 

accesso alla sede della Scuola dell’Infanzia.  

In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non 

sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità 

di contattare il medico curante proprio o del bambino. 

 

 

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) 

 

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; 
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 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): 

 

 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. 
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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. 

 

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. 

 

 

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 le famiglie sono state sottoposte già nei mesi precedenti. Non si deve assolutamente avere un calo 

di attenzione e premura, in quanto l’emergenza sanitaria è ancora in atto. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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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