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NORME GENERALI PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO   

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER I GENITORI 

 

 

 

 

●   E’ obbligatoria da parte del genitore la misurazione della temperatura corporea presso il proprio domicilio e il controllo dello 

stato di salute generale del proprio figlio. In caso di sintomi riconducibili al Covid non è consentito l’accesso ai locali scolastici; 
● Salvo riunioni o colloqui concordati con il personale scolastico ai genitori è consentito l’accesso alla struttura SOLO per 

prelevare lo studente in caso di malore, sospetto covid o altre necessità note al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso. 

In tutti i casi il genitore o il suo delegato dovrà essere provvisto di mascherina indossata correttamente e prima dell’accesso 

verrà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea; 

● E’ consentito l’accesso ai genitori della scuola dell’infanzia, previa misurazione della temperatura corporea, solo nello spazio 

dello spogliatoio e per il tempo strettamente necessario per la consegna o il ritiro del proprio figlio; 

● Dopo la consegna o il ritiro del figlio non è consentito sostare nelle aree esterne di pertinenza della scuola; 

● Non è consentito portare giochi o oggetti personali, se non richiesti dai docenti; 

●  È obbligatorio prendere con sollecitudine il proprio figlio in caso di febbre; l’alunno rimarrà in un locale apposito in attesa di 

essere prelevato dai genitori o adulto delegato; 
● All’atto del ritiro il genitore dovrà compilare una dichiarazione in cui si impegna a contattare tempestivamente il pediatra per 

la valutazione clinica; 
● In osservanza alle disposizioni regionali e nazionali lo studente, in caso di assenza per sospetto covid o covid positivo potrà 

essere riammesso alla frequenza solo previa presentazione di certificazione medica attestante la possibilità di rientro a scuola; 
● E’ richiesto al genitore di comunicare al coordinatore di classe, tramite email istituzionale comprensivomalante.edu.it oppure 

tramite telefonata nel plesso l’assenza del figlio per motivi di salute; 
●  Per i bambini della scuola dell’infanzia non c’è obbligo di mascherina;  
● Gli studenti a partire dai 6 anni hanno l’obbligo della mascherina che andrà indossata in entrata e uscita dai locali scolastici, 

durante gli spostamenti in aula e ogni qualvolta non sia possibile garantire la distanza di sicurezza.  E’ preferibile l’utilizzo 

della mascherina chirurgica.  
● Durante le lezioni essendo rispettato il distanziamento di 1 metro tra le rime buccali degli studenti è possibile non utilizzare 

la mascherina 
● Si invita a consultare frequentemente il sito dell’Istituto per tutte le comunicazioni. 

 

 

 
 

 Di seguito si riporta  un prospetto riepilogativo con le procedure in vigore salvo eventuali aggiornamenti normativi nazionali 

/ regionali 

 

 

Cordiali saluti 
 

 

 

 

 

 

       Il dirigente scolastico  

Dott.ssa  Silvia Della Moretta 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  
    Codice dell’Amministrazione Digitale  

                                                                                                                                  

 e norme ad esso connesso)       

 



 

 
 

ASSENZA studente MEDICO DI BASE /PEDIATRA ATS FAMIGLIA 

Sospetto COVID19 
secondo  valutazione 
del medico di base o 
pediatra 

• Richiede il tampone 
 

• Se il tampone è NEGATIVO 
predispone il modulo di 
“Attestazione di aver seguito il 
tampone COVID19” alla guarigione 
clinica. 

 Se il tampone è negativo non 
predispone nessuna attestazione 
e non vengono presi contatti con 
la scuola 
 
 

• Segnalazione alla scuola 
dell’assenza per motivi 
sanitari riconducibili al covid 

 

•  Al rientro dell’alunno a 
scuola consegna del modulo 
di Attestazione di aver 
seguito il tampone  
COVID19, rilasciata dal 
medico di base o pediatra 

Caso accertato 
COVID19 

• Caso con tampone POSITIVO: 
attività di cura e sorveglianza 
sanitaria periodica; 

 
 

• Predispone al momento della 
guarigione l’ Attestazione di 
idoneità di rientro in comunità, 
consegnata alla famiglia  

• Attestazione di inizio 
isolamento 
obbligatorio 
trasmessa alla famiglia 
e al Medico di base o 
pediatra 

 

• Indagine 
epidemiologica con 
contatto immediato 
del Referente COVID 
della Scuola per 
tracciatura dei 
contatti scolastici; 

 

• Attestazione di fine 
isolamento 
obbligatorio e 
guarigione, trasmessa 
alla famiglia e al 
medico di base o 
pediatra.  

• Acquisizione da ATS 
dell’Attestazione di inizio 
isolamento obbligatorio; 

 

• Acquisizione da ATS 
dell’Attestazione di fine 
isolamento obbligatorio, per i 
fini disposti dalla legge; 

 

• Acquisizione dal medico di 
base o pediatra del modulo 
di Attestazione di rientro in 
comunità  e consegna alla 
Scuola 
 

• Senza attestazione non viene 
autorizzato il rientro 

Contatto stretto di caso 
COVID 

• Attività di cura e sorveglianza 
sanitaria periodica. 

• Modulo di Attestazione di idoneità 
al rientro in comunità, consegnato 
alla famiglia. 

• Attestazione di inizio 
isolamento fiduciario, 
inviata alla famiglia e 
al Medico di base o 
pediatra; 

 

• Attestazione di fine 
isolamento fiduciario, 
inviata alla famiglia e 
al medico di base o 
pediatra 

 

• Prescrizione del 
tampone di screening. 

• Acquisizione 
dell’Attestazione di inizio e 
fine isolamento, per i fini di 
legge; 

 

• Consegna del modulo di 
Attestazione di rientro in 
comunità alla scuola, 
rilasciata dal medico  o 
pediatra 

Altra causa di malattia 

• Valutazione clinica e terapeutica 
 

• Nessuna attestazione richiesta, fatti 
salvi eventuali aggiornamenti 
normativi nazionali / regionali. 

 

 
Nulla dovuto. 

• Segnalazione alla scuola da 
parte della famiglia 
dell’assenza per motivi 
sanitari, con le modalità 
definite dalla scuola 
(comunicazione al 
coordinatore di classe) 

 

• Rientro a scuola con le 
modalità previste 
ordinariamente: 
autodichiarazione o 
attestazione medica se 
rilasciata. 

Allontamento dalla 
scuola per sintomi 
riconducibili al covid 
 Sintomi più comuni nei 
bambini (da Rapporto 
ISS n.58/2020, ECDC 31 
luglio 2020) 
 Febbre >37.5° C 
 Tosse secca stizzosa 
Raffreddore: naso 
chiuso, secrezioni nasali 
chiare sierose o 
giallognole mucose, 
tosse, starnuti, cefalea,   
sintomi 
gastrointestinali 
(vomito, diarrea con 
almeno tre scariche 
liquide o non formate ) 
Rinite acuta – da non 
intendersi come “naso 
che cola” Congiuntivite 
Faringodinia, dispnea, 
mialgia 
 

 

• Il medico  valuta la sintomatologia 

• Richiesta  di  eventuale tampone 

• Modulo di Attestazione di idoneità 
al rientro in comunità, consegnato 
alla famiglia 

Se il tampone è negativo non 
predispone nessuna attestazione 
e non vengono presi contatti con 
la scuola 
Se il tampone è positivo  procede 
come caso accertato covid 19 

• Sollecito ritiro del minore e  
compilazione del  modello di 
allontamento predisposto da 
ATS  

• Impegno a contattare il 
medico o pediatra per la 
valutazione della 
sintomatologia 

• Consegna  del modulo di 
Attestazione di rientro in 
comunità alla scuola da 
parte del medico o pediatra 

Allontanamento dalla 
scuola per altra causa 
di malattia 

• Valutazione clinica e terapeutica 
 
 

• Nulla dovuto. • Sollecito ritiro del minore e  
compilazione del  modello di 
allontamento predisposto 
dalla scuola 

•  impegno a contattare  il 
medico  o pediatra per 
valutazione della 
sintomatologia 

• Rientro a scuola con le 
modalità previste 
ordinariamente,  
autodichiarazione o 
attestazione medica se 
rilasciata. 



 


