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          Alle famiglie degli alunni 
          dell’Istituto 
          Agli atti 
          All’albo 
          Al sito web 

 
OGGETTO: Informativa alle famiglie sulle prescrizioni contenute nel Protocollo per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione del COVID 19. 
 
La presente informativa costituisce uno stralcio del più ampio Protocollo 2021-2022, pubblicato sul 
sito istituzionale ed al quale si rimanda, adottato da questo Istituto per attuare le misure di prevenzione 
prescritte dalle norme vigenti e le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, al fine di contenere la 
diffusione del Covid-19. 
Ciascun genitore/tutore è quindi obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, per 
non violare la normativa vigente e per contribuire ad impedire la diffusione del contagio. 
 
In particolare, si informa che la famiglia deve: 
- Valutare se il bambino/studente presenti sintomi compatibili con il COVID-19 (temperatura corporea 
oltre 37,5 °C, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, mal di gola, sintomi da raffreddore, nausea e 
vomito). In presenza di tali sintomi, l’alunno/a non deve recarsi a scuola. 
- L’alunno/a deve essere dotato quotidianamente di una mascherina chirurgica, da indossare all’arrivo a 
scuola (sono esclusi dell’obbligo i minori di 6 anni; sono esclusi dall’obbligo anche gli alunni/e con 
disabilità, nei casi previsti). All’interno dei locali scolastici l’alunno indosserà la mascherina fornita dalla 
scuola ed occuperà la propria posizione nel banco assegnato. 
- Rispettare rigidamente gli orari, i percorsi e le raccomandazioni fornite dal Dirigente scolastico, dai 
docenti e dal personale scolastico in merito all’entrata e all’uscita quotidiane. 
- Garantire per tutta la durata dell’orario scolastico la reperibilità telefonica, al fine di essere 
tempestivamente avvisata nel caso in cui l’alunno/a dovesse manifestare sintomi compatibili con il 
COVID-19 durante la permanenza a scuola. 
- Comunicare al Dirigente scolastico, in forma scritta e documentata, ogni specifica situazione di alunni 
in condizioni di fragilità, valutata in raccordo con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale 
ed il pediatra/medico di famiglia. 
 
Si informa la famiglia relativamente alle procedure da attuare per la gestione delle seguenti evenienze, 
prescritte nel Protocollo 2021-2022. 
 
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.  



- I genitori devono informare il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, che si attiva per 
le indagini del caso e l’esecuzione del tampone naso faringeo molecolare. 
- I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute e il sospetto 
Covid.  
 
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  
- Un operatore scolastico segnala l’evento al Referente Covid dell’I.S. che avvisa telefonicamente i 
genitori. 
- Intanto l’alunno attende in un’area dedicata indossando la mascherina, in compagnia di un adulto. 
- Il Referente Covid dell’I.S. comunica l’evento inviando una mail al Referente ASL territoriale, con i 
dati anagrafici completi e un numero di telefono, riportando altresì la sintomatologia. 
- Il Referente ASL allerta la task force per consentire l’esecuzione del tampone naso faringeo 
molecolare. 
- I genitori devono comunque contattare il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta per 
la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  
- Se il test è positivo, i genitori dell’allievo devono compilare la “Scheda Anagrafica e Anamnestica” 
(mod. 1, scaricabile dal sito www.calvinovillaricca.edu.it, nella sezione modulistica per le famiglie), 
trasmetterla all’istituto all’attenzione del Referente Covid-19, che provvederà ad inoltrarla al Referente 
Covid ASL territoriale per i provvedimenti di competenza. Tra questi, il Referente Covid ASL 
territoriale potrebbe richiedere all’Istituto di fornire l’elenco dei compagni di classe nonché degli 
insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 
sintomi, per eventuali disposizioni di quarantena.  
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera 
Scelta che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito 
il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 
documenti nazionali e regionali.  
 
In ogni caso, «Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione 
da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza». [Circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12 
aprile 2021].  
 
 

 
Il Dirigente scolastico 
 prof. Raffaele Ruggiero 

         
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
   


