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Informativa per i genitori degli alunni 

da Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole - Rapporto ISS COVID-19 ⧫ N.58/2020 Rev.- versione del 28/08/2020. 

Questo documento è stato pensato per offrire un supporto ai genitori del nostro 
Istituto, e informare sulle buone pratiche da adottare per la prevenzione della 
diffusione del virus Sars-CoV-2. 

La riapertura della scuola pone dal punto di vista epidemiologico un possibile 
aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità.  

Il nostro impegno è mirato a una riapertura scolastica più sicura, pur comprendendo i 
rischi per la salute pubblica. 

Le misure di prevenzione già individuate dagli organi competenti possono ridurre il 
rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma non possono azzerarlo.  

Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione del virus, è necessario 
sviluppare una strategia di risposta a eventuali casi sospetti e confermati che ci si 
aspetta possano avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni su di 
esso. 
Chiediamo di porre particolare attenzione agli studenti che non possono indossare la 
mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischi e di adottare 
misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-
CoV-2.     
Nel nostro Istituto è stato identificato un referente per CoViD-19 per ciascun plesso, 
che ha ricevuto un’adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del 
nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e 
sulle procedure di gestione dei casi CoViD-19 sospetti o confermati.  
     
Caso in cui un alunno presenti una temperatura corporea maggiore 
o uguale di 37,5°C o un sintomo compatibile con CoViD-19, in 
ambito scolastico.  

Il docente o altro operatore scolastico che viene messo a conoscenza da un alunno 
di non stare bene (o ne ha il sospetto), si adopera rilevando la temperatura corporea 
con apposito strumento in dotazione nella scuola (termometro digitale frontale). 

mailto:MIIC82500Q@ISTRUZIONE.IT
mailto:MIIC82500Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.isc-paganelli.edu.it


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Scolastico Comprensivo «BALILLA  PAGANELLI» 

Scuola dell’Infanzia -  Primaria – Secondaria I grado 
Metodo Montessori – Scuola Senza Zaino – Cl@ssi 2.0 

Via Friuli 18 20092 - Cinisello Balsamo (MI) 
Tel.02/66047583 – 0266047832  

Cod.Mec.: MIIC82500Q - C.F. 85007770150 – Codice Univoco:UFX3MA 
! MIIC82500Q@ISTRUZIONE.IT - PEC: MIIC82500Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito Web http://www.isc-paganelli.edu.it  

Se il valore verificato è maggiore o uguale a 37,5°C l’operatore scolastico dovrà  
segnalare il caso al referente scolastico CoViD-19 (un docente del plesso a cui è 
stata conferita nomina). 

Da questo momento il minore risulta affidato al referente scolastico CoViD-19, il 
quale lo accompagna e lo assiste in una area separata indossando mascherina 
chirurgica. Il minore deve continuare a portare, anche in quell’ambiente, la 
mascherina chirurgica. Tutti gli operatori scolastici coinvolti in questa fase, 
preferibilmente non devono presentare fattori di rischio per una forma severa di 
CoViD-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e dovranno mantenere, 
ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica 
fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

Il docente referente scolastico CoViD-19 o altro componente del personale scolastico 
telefona immediatamente ai genitori/tutore legale.  

Chiunque entri in contatto con il caso sospetto dovrà essere dotato di mascherina 
chirurgica, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo 
presso la propria abitazione. 

In caso di alunni con età inferiore ai 6 anni o di situazioni in cui il docente fatichi a far 
mantenere la mascherina chirurgica indossata all’alunno, è necessario far rispettare 
l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o 
nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, 
se possibile, dentro un sacchetto chiuso. 

Un collaboratore scolastico dovrà aver cura di pulire e disinfettare sempre le superfici 
dell’area separata dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

Comportamenti da tenere dopo che il minore è stato riaffidato al genitore/
tutore legale. 

I genitori devono contattare il pediatra/medico di base per la valutazione clinica. 

In caso di test diagnostico positivo, il Dipartimento di Prevenzione notificherà alla 
scuola tale risultato. 
Sarà cura della scuola, nella figura del referente scolastico CoViD-19, avviare la 
ricerca dei contatti legati al minore. Il referente scolastico CoViD-19 deve fornire al 
Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti  
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e di tutti gli operatori scolastici che sono stati a contatto con il bambino nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi. 
La scuola avvierà anche la procedura di sanificazione straordinaria della struttura 
scolastica nella sua parte interessata. 

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 Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali 
screening al personale scolastico e agli alunni. 
Se il tampone è negativo, il bambino deve comunque restare a casa fino a 
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 
Il genitore riporterà l’alunno a scuola solo quando il minore riceverà attestazione di 
guarigione clinica, cioè la totale assenza di sintomi. 

Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 
corporea maggiore o uguale di 37,5°C o un sintomo compatibile 
con CoViD-19, presso il proprio domicilio. 

L’alunno deve restare a casa. 
I genitori del minore devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e 
procede come indicato al paragrafo “Comportamenti da tenere dopo che il minore è 
stato riaffidato al genitore/tutore legale”. 
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