I.C. VITTORINO DA FELTRE
INFORMATIVA GENERALE SULLE AZIONI
PER LA PREVENZIONE DI CONTAGI DA COVID-19
Gentili genitori, gentile personale dell’Istituto,
ho letto con attenzione il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità Covid-19, “Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia” (versione del 21 agosto 2020) e i vari documenti ministeriali (potete
trovarli tutti sul Sito del Ministero all’indirizzo
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html)
A presto prepareremo anche una sezione dedicata sul Sito del nostro Istituto.
Ferma restando l’intenzione di riaprire le scuole tutte il lunedì 14 settembre (vi saranno
successivamente indicati gli orari e le modalità di accesso), vorrei fare il punto sul
problema della prevenzione e del contenimento di eventuali contagi.
I genitori riceveranno un documento da firmare sotto la propria responsabilità in cui si
stabilirà un patto formativo: 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
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.
2.
3.
4.

Riportare a casa al più presto il figlio/figlia
Avvisare il proprio medico e seguire le sue indicazioni
Le azioni successive saranno assunte dal Dipartimento di Prevenzione
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.
La temperatura corporea 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.
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.
A questa informativa generale seguiranno:
1.
2.
3.
4.
5.

Le informative specifiche ai genitori degli studenti e al personale
Il protocollo da applicare nella Scuola in casi sospetti
Il protocollo da seguire in presenza di casi conclamati
Il patto formativo con i genitori
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, 2 settembre 2020
Il Dirigente Scolastico
professor Giorgio BRANDONE

