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COMUNICAZIONE N. 1 

 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DELLA SCUOLA  

 

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2021-22 nel rispetto delle regole di sicurezza e per il 

               contenimento della diffusione del Virus COVID 19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

Che, il calendario scolastico emanato dalla Regione Marche fissa per Mercoledì 15 settembre 

l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 per tutte le scuole di ogni Ordine e Grado. 

Al fine di ottemperare alle regole di sicurezza e per il contenimento della diffusione del virus COVID 

19 fornite dal Ministero della Salute, dal Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della 

Protezione Civile istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione 

occorre adottare le seguenti misure. 

PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI STUDENTI E DI TUTTO IL 

PERSONALE - NORME COMUNI - ai sensi del Rapporto ISS COVID-19 N. 58/2020 

1. Necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, 

contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o 

temperatura corporea superiore a 37,5°C.  

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: 

nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

nella popolazione generale: 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 (ECDC, 31 luglio 2020). 

Si rimanda alla individuale responsabilità in merito al rigoroso rispetto di quanto sotto indicato 

circa il proprio stato di salute o alla responsabilità genitoriale per quanto concerne lo stato di 

salute dei minori affidati. 

 

COMPORTAMENTI DA TENERE A SCUOLA 
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ALUNNI 

1. A prescindere dalla situazione epidemiologica, vieni a scuola con una mascherina di tipo 

chirurgico per la protezione del naso e della bocca (sono esclusi gli alunni della scuola 

dell’Infanzia ed i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi); 

2. Segui le informazioni del Personale della scuola nell’utilizzo dei dispositivi di protezione e 

rispetta le eventuali indicazioni per “muoverti all’interno della scuola” al fine di evitare gli 

assembramenti; 

3. Evita il contatto fisico con i compagni e mantieni la distanza di un metro; 

4. Lava frequentemente le mani o per tenerle pulite usa gli appositi dispenser presenti nelle 

aule; 

5. Evita abbracci e strette di mano; 

6. Starnutisci e tossisci in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; 

7. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani; 

8. Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

1. Obbligo di “possesso” e dovere di “esibizione” della certificazione verde; 

2. Utilizzo di dispositivi di protezione per il regolare svolgimento delle proprie funzioni; 

3. Rispetto delle disposizioni finalizzate a mantenere la distanza di sicurezza e le regole di 

igiene; 

4. Durante l’espletamento della prestazione lavorativa informare tempestivamente la Dirigenza 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale.  

 

VISITATORI  

1. Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

2. Limitazione degli accessi a scuola ai casi di effettiva necessità; 

3. Uso obbligatorio della mascherina e tenere tutte le precauzioni igieniche durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura; 

4. Registrazione del proprio ingresso al Plesso scolastico; 

5. Mantenimento della distanza di sicurezza di un metro e rispetto delle eventuali indicazioni 

sui percorsi da effettuare. 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

▪ L'alunno deve restare a casa. 
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▪ I genitori devono informare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale. 

▪ I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

▪ Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

▪ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19. 

▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

▪ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

▪ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

▪ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 

croniche preesistenti e che dovrà 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. 

▪ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

▪ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione. 

▪ Fare rispettare, in assenza di mascherina, 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, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

▪ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 

è tornato a casa. 

▪ I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

▪ Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione dell’ 

Asur. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 
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Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 

di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

▪ L’operatore deve restare a casa. 

▪ Informare il medico di medicina generale. 

▪ Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

▪ Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico. 

▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico di medicina generale redigerà 

una attestazione che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 

di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

▪ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 

medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

▪ Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico di medicina generale redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

▪ Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione se si 

verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore 

deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di 

sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o 

di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 



5 
 

Schema riassuntivo 
 

 

 

                  
Alunno con sintomatogia a 

casa 

I genitori devono informare 
il PLS/MMG 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP 

test 
diagnostico 

I genitori dello studente devono 

motivi di salute 

Alunno resta a casa 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a casa 

motivi di 
salute, con certificato medico 

test 
diagnostico 

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Consulta il MMG 

Alunno con sintomatologia a 
scuola 

Referente Scolastico chiama i 
genitori. Alunno attende in area 
separata con mascherina 
chirurgica assistito da operatore 
scolastico con mascherina 
chirurgica 

I genitori devono contattare il 
PLS/MMG per la valutazione 

clinica del caso 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP 

 

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che 

 

Operatore scolastico segnala 
a referente scolastico COVID-

19 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a scuola 

Invito a tornare a casa e a  

consultare il MMG 

test 
diagnostico 

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Assicurarsi che indossi 
mascherina chirurgica 


