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ULTIME DISPOSIZIONI GESTIONE EMERGENZA COVID-19:
INDICAZIONI UTILI PER LE FAMIGLIE
Si forniscono alle famiglie indicazioni utili nella gestione dell’emergenza sanitaria in atto


RISPETTARE LE MISURE DI SICUREZZA: all’interno della scuola vigono tutte le misure di sicurezza previste
dal nostro Regolamento/Protocollo; è auspicabile che le stesse siano rispettate anche all’esterno della
scuola



CONTROLLARE SPESSO IL Registro Elettronico: spesso l’ATS invia comunicazioni al DS in tarda ora



Nuove disposizioni ATS : i docenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e i docenti della Scuola
Secondaria di primo e secondo grado NON sono considerati contatto di caso



COMUNICARE al solo docente della propria classe in forma privata eventuale condizione di isolamento
obbligatorio (quarantena) per contatti con casi accertati avvenuti in ambiente extra scolastico: il CDC
valuterà le azioni opportune per attuare la DDI; inoltre l’alunno è obbligato a consegnare l’esito del
tampone al rientro (se vi è stato sottoposto).



RIAMMISSIONE A SCUOLA SE SOTTOPOSTI A TAMPONE: è sufficiente consegnare al docente copia
cartacea dell’esito del tampone. Nulla vieta di allegare anche certificazione medica (OBBLIGO dell’esito). In
caso l’alunno fosse privo di tali certificazioni, non potrà essere riammesso.



Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a
tampone, il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure e concordando, in base
all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola. Non è richiesta alcuna
certificazione/attestazione per il rientro (LG 33/2009 art.58 comma 2), analogamente non è richiesta
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autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia
reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia.


Pertanto, per la RIAMMISSIONE A SCUOLA PER MOTIVI NON RICONDUCIBILI A COVID, ad oggi, solo
giustifica sul diario.



Ad oggi, i contatti di caso sospetto legati all’ambito scolastico e ai servizi educativi per l’infanzia non sono
da porre in isolamento domiciliare fiduciario: ciò si applica sia ai familiari che ai compagni di classe o ad
altri contatti stretti.



Ci si affida al buon senso delle famiglie qualora un contatto stretto dell’alunno (compagno/familiare) sia in
attesa di sottoporsi a tampone: le segnalazioni da parte dell’autorità competente non stanno arrivando
tempestivamente



Solo coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti e pertanto segnalati dal PLS/MMG, sono tenuti a
rispettare l’isolamento in attesa dell’esito del tampone.



Nell’assoluta libertà di tutte le condizioni di tutela della privacy, si rimanda alla responsabilità individuale
rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale: vista la grave
emergenza degli ultimi giorni, si esortano le famiglie a non sottovalutare ( come si poteva qualche mese
fa) anche un semplice raffreddore. A detta di molti medici, i bambini sono, nella quasi totalità dei casi,
asintomatici, ma hanno capacità di trasmissione elevata.
Le suddette informazioni potranno essere soggette a modifiche da parte dell’autorità competente
Grazie per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ssa
prof. Roberta Colombo
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993)
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