
 

 

 

 
Prot.n. 3259/1.1.h        Frattamaggiore,6.10.2020 
 
       A TUTTI I DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
 
       AI GENITORI 
 
       A TUTTO IL PERSONALE ATA 
 
       AL SITO WEB 
 
Oggetto: circolare 
 
 
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare 
importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività, tra cui la Scuola. 
Ai fini di una corretta, costante e puntuale informazione a tutti gli organi scolastici, così come previsto dai numerosi 
documenti emanati dalle competenti autorità per il rientro e la permanenza a scuola, appare necessario puntualizzare 
alcune considerazioni e ricordare punti salienti della normativa e delle linee guida. 
In primis si riporta quanto descritto nel DOCUMENTO TECNICO SULL‘IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE 
MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO  

Misure organizzative generali  
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  
- l‘assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti;  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 
casa.  
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

Tenuto conto 
del “PROTOCOLLO D‘INTESAPER GARANTIRE L‘AVVIO DELL‘ANNO SCOLASTICONEL RISPETTO DELLE 
REGOLE DI SICUREZZA PER ILCONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” - MISURE PER IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL 
SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONEladdove è previsto: 

- l‘obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l‘autorità sanitaria;  

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all‘ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  



 

 

- l‘obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell‘igiene);  

Preso atto  

- che i sintomi simil-influenzali a cui fare riferimento sono i seguenti, così come riportato sul sito istituzionale del 
Ministero della Salute: 

I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi 
(essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e 
dolore muscolare e nei casi più gravi, polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto, 
sepsi e shock settico… 
I sintomi più comuni di COVID-19 sono: 

• febbre ≥ 37,5°C e brividi 
• tosse di recente comparsa 
• difficoltà respiratorie 
• perdita improvvisa dell‘olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
• raffreddore o naso che cola 
• mal di gola 
• diarrea (soprattutto nei bambini). 

Si ricorda obbligo 
per tutti gli operatori scolastici, docenti ed alunni alla stretta osservanza del Protocollo di sicurezza e delle indicazioni 
del Comitato Tecnico Scientifico che prevedono appunto l‘obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 
37,5° o altri sintomi simil-influenzali. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.essa Fernanda Manganelli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
 


