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ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AL SITO WEB
Oggetto: misure anti COVID-19 previste per il rientro a scuola per le attività di recupero/integrazione
degli apprendimenti a decorrere dal 1° settembre e per la ripresa delle lezioni dal 14 settembre 2020
Con la presente circolare si riepilogano le principali misure di interesse per le famiglie e gli studenti, contenute
nel documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia”, elaborato congiuntamente da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della
Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione EmiliaRomagna.
Il rapporto tiene conto anche di tutti i documenti di riferimento per le istituzioni scolastiche emanati durante
l’emergenza sanitaria.
È bene tener comunque presente che tutte le misure previste possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito
scolastico, ma non possono azzerarlo. Al momento, inoltre, non è nota la trasmissibilità di SARS-CoV-2 nelle
scuole. Più in generale, non è noto quanto i bambini, prevalentemente asintomatici, trasmettano SARS-CoV2 rispetto agli adulti, anche se la carica virale di sintomatici e asintomatici e quindi il potenziale di trasmissione
non è statisticamente differente.
Questo non permette, al momento, una realistica valutazione della trasmissione di SARS-CoV-2 all’interno
delle scuole nel contesto italiano.
Un’ulteriore incertezza deriva dalla probabile co-circolazione del virus dell’influenza o altri virus responsabili
di sindromi influenzali a partire dai mesi autunnali, che renderà probabilmente più complesse le procedure di
identificazione dei casi di COVID-19 e quindi l’applicazione delle strategie più opportune.
Cosa dovranno fare le famiglie
Sarà compito delle famiglie effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa ogni giorno
prima di recarsi a scuola. Come chiarito dal Ministero dell’Istruzione, la misurazione a casa della temperatura
corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio
della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del
contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a
scuola, o in classe.
Se la temperatura è pari o superiore a 37,5 ° C lo studente deve restare presso il proprio domicilio e sarà
necessario contattare il proprio medico di famiglia.
Le famiglie hanno anche l’onere di contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla
valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.
Alle famiglie è inoltre richiesta collaborazione:
1. nell’inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare
eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
2. nel comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel
caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.

Possibili scenari e conseguenti misure da adottare

DdP - Dipartimento di Prevenzione
MMG - Medico di Medicina Generale
PLS - Pediatra di Libera Scelta
Si confida nella collaborazione di famiglie e studenti nell’adozione delle misure indicate e ci si riserva di
fornire ulteriori comunicazioni successive al variare della normativa di riferimento e delle linee guida.
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