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Gentili genitori o esercenti la patria potestà, gentile personale dell’Istituto, 

la riapertura di tutte le scuole lunedì 13 settembre mi spinge a fare il punto sul problema 

della prevenzione e del contenimento di eventuali contagi. Sul sito, alla pagina 

http://www.vittorinodafeltre.it/privacy-e-sicurezza-2/, potrete trovare i documenti ufficiali e 

quelli pubblicati dalla Scuola. 

I genitori riceveranno, come lo scorso anno un documento da firmare sotto la propria 

responsabilità in cui si stabilirà un patto educativo di corresponsabilità: da una parte la 

Scuola garantirà i più elevati standard di sicurezza, dall’altra i genitori dovranno: 

SE SI MANIFESTANO SINTOMI A CASA 

1. Impegnarsi a tenere a casa i figli la cui temperatura superi i 37,5 o che evidenzino 

sintomi compatibili con un’infezione Covid-19 

2. Avvisare il proprio medico e seguire le sue indicazioni 

3. La riammissione a scuola dovrebbe essere legata alla presentazione di un certificato 

medico attestante la guarigione (anche in caso di patologia diversa – tampone 

negativo) 

SE SI MANIFESTANO SINTOMI A SCUOLA 

1. Riportare a casa al più presto il figlio/figlia 

2. Avvisare il proprio medico e seguire le sue indicazioni 

3. Le azioni successive saranno assunte dal Dipartimento di Prevenzione 

4. La riammissione a scuola dovrebbe essere legata alla presentazione di un certificato 

medico attestante la guarigione (anche in caso di patologia diversa – tampone 

negativo). 

Raccomando ai genitori di rispettare e di insegnare a rispettare scrupolosamente le 

regole di igiene e di distanziamento e di avvisare il proprio medico con tempestività, 

evitando imprudenze che potrebbero avere conseguenze pesantemente negative. 

Anche in presenza di contatti con soggetti malati con sintomi riconducibili alla 

malattia è necessario contattare il proprio medico che, se opportuno, provvederà a 

informare il Dipartimento di Prevenzione per l’attuazione delle misure necessarie 

(quarantena, tracciatura dei contatti, attività di sanificazione di ambienti…). 

Pur comprendendo che i più piccoli non sempre presentino sintomi chiari, devo 

chiedere però ai genitori di evitare assolutamente di far assumere farmaci e inviare i 

figli a scuola. I sintomi riconducibili a Covid-19 sono molti e diversi e quindi la 

prevenzione deve essere necessariamente quella di tenere i figli a casa. 
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La temperatura corporea dovrà essere indicata ogni giorno sul diario con 

un’indicazione firmata dall’esercente la patria potestà e sarà rilevata sempre in 

presenza di casi sospetti e a campione nelle varie classi: se si individueranno 

studenti con temperatura superiore a 37,5 si intenderà annullato il patto formativo e 

si potranno prendere opportuni provvedimenti anche nell’ottica dell’omessa 

sorveglianza genitoriale. 

Nel caso dovesse essere emesso dall’ASL un provvedimento di quarantena ne è 

obbligatorio il rispetto (i bambini non possono essere mandati a casa dei compagni 

o fatti uscire dall’abitazione in cui si deve svolgere la quarantena). Nonostante la 

giurisprudenza abbastanza complessa, si può prevedere almeno un illecito 

amministrativo con multa dai 400 ai 3000 euro a meno che il fatto non costituisca 

reato. 

Nei locali scolastici è obbligatorio per studenti e Personale l’uso della mascherina 

chirurgica o di tipo superiore (sono vietate le mascherine di comunità) fornita dalla 

Scuola stessa. 

Un discorso analogo si può fare per il personale che, se manifesta sintomi a casa, deve 

rimanere a casa e contattare il proprio medico, se manifesta sintomi a scuola viene invitato 

a tornare a casa al più presto e contattare il proprio medico. In ogni caso deve avvisare il 

Datore di lavoro inviando certificato di malattia, eseguire, se gli vengono prescritti, gli esami 

adeguati e ritornare a scuola solo a guarigione completa con una attestazione del medico 

che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico per Covid-19 come disposto dai 

regolamenti nazionali e ragionali. 

Per poter accedere ai locali della scuola il Personale deve presentare un Green Pass valido 

fino a nuove disposizioni, sottoporsi al controllo della temperatura e firmare il registro delle 

presenza: il Personale esterno alla scuola (es. genitori, tecnici…) deve compilare un registro 

apposito. 

A questa informativa generale sono collegati i documenti pubblicati lo scorso anno 

scolastico e che saranno eventualmente aggiornati: 

1. Le informative specifiche ai genitori degli studenti e al personale 

2. Il protocollo da applicare nella Scuola in casi sospetti 

3. Il protocollo da seguire in presenza di casi conclamati 

4. Il patto formativo con i genitori 

5. Indicazioni relative alla tutela della salute dei soggetti fragili 

e tutto quanto dovesse ritenersi necessario per la sicurezza delle attività scolastiche. 

Contando sulla collaborazione attiva ed effettiva di tutti, invio cordiali saluti. 

Torino, 8 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

professor Giorgio BRANDONE 


