
La nostra scuola ha steso un protocollo a tutela sia della comunità scolastica che delle 
esigenze delle famiglie.  

1- Ogni genitore è responsabile della salute dei proprio figli e garantisce che 
l’inserimento in comunità non è rischioso per nessuno degli altri componenti. Verrà 
consegnata a ciascuno una liberatoria in merito a questa questione.


COMPORTAMENTI DA SEGUIRE E CASISTICA 

• Se si viene chiamati dalla scuola, perché il bambino non sta bene, dovrete 
assolutamente presentarvi entro 30 minuti dalla chiamata, voi o chi delegato. 
Una volta ritirato il bambino, il genitore deve contattare il proprio pediatra che 
valuterà e monitorerà i sintomi e consiglierà il da farsi.


• I sintomi da monitorare quotidianamente sono i seguenti: "sintomatologia 
respiratoria” (raffreddore e tosse); gastroenterite, febbriciattola inferiore ai 37.5, 
tosse, cefalea, nausea, vomito, mal di gola, dolori muscolari, congestione nasale, 
brividi, perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o  alterazione del gusto, 
congiuntivite. Normalmente si indica in tre giorni senza sintomi la possibilità di 
rientrare a scuola ed essere riammesso in comunità. Per il rientro non sarà 
necessario produrre certificato medico, ma la dichiarazione fornita dalla scuola 
che attesti che i sintomi sono scomparsi e che l’osservazione è stata fatta. 
Contattare sempre comunque il pediatra di riferimento per comunicare la 
sintomatologia.


• In caso di febbre alta e persistente (oltre i 37.5°) va contattato assolutamente il 
pediatra di riferimento e avvisata la scuola.  
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• Non dovete assolutamente accompagnare i vostri bambini a scuola se accusate 
alcuni  sintomi,  anche nei 3 giorni precedenti (vale anche per i fratelli al seguito o 
per le persone da voi delegate);


• Chiunque sia stato a contatto con casi COVID POSITIVI nei 14 giorni precedenti, 
NON PUÒ ACCEDERE NEI LOCALI SCOLASTICI SENZA CERTIFICATO MEDICO 
che attesti la buona salute (contattare il pediatra e seguire le indicazioni di ATS 
se risultate tra i contatti). 


• Ovviamente quando il bambino resterà a casa da scuola è OBBLIGATORIO 
AVVISARE LE INSEGNANTI E LA DIREZIONE;


• All’ingresso a scuola verrà rilevata a tutti la temperatura anche nell’anno 
scolastico 2021-2022.


In allegato la documentazione da presentare in copia cartacea al rientro dopo assenza causa 
sintomi influenzali o per impegni famigliari. 


