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COMUNICAZIONE INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO  

DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS 
 

Bari, 14/09/2020 
 
Gentili Genitori/Tutori,  
per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza, sarà necessario un impegno comune 
tra scuola, genitori e alunni per l’assunzione di comportamenti rispettosi delle regole e del-
le raccomandazioni che la scuola ha definito, sulla base della normativa vigente, al fine di scongiurare 
la diffusione del virus e l’esposizione al rischio di tutta la comunità scolastica e non solo.  
Il nucleo essenziale della sicurezza per la ripresa delle attività didattiche si basa su comportamenti re-
sponsabili, condivisi e collettivi. 
 

 
Cenni sul Coronavirus 

 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffred-
dore a malattie piu ̀ gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria 
acuta grave (SARS). Sono spesso virus zoonotici, ovvero vengono trasmessi dall’animale all’uomo per 
contatto diretto. Il nuovo coronavirus e ̀ fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il 
nome scelto di SARS-CoV-2.  
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" 
per virus, "D" per disease (malattia) e "19" indica l'anno in cui si e ̀ manifestata). 

I sintomi piu ̀ comuni di Covid-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presen-
tare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi 
sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare 
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.  Recentemente si 
sono riscontrate l'anosmia/iposmia (perdita/diminuzione dell'olfatto), e in alcuni casi l'ageusia (perdita 
del gusto). 
Una quota di persone contagiate e che sviluppano un’infezione da SARS-CoV-2 possono non manifestare 
mai i sintomi (asintomatici) ma possono trasmettere il virus. 
 
 
Come si trasmette il Coronavirus 
 
Il Coronavirus si trasmette: 

– In modo diretto, da PERSONA A PERSONA, tramite contatto stretto con persone infette (non neces-
sariamente malate, cioè anche senza sintomi) attraverso le mucose (secrezioni della bocca e del 
naso,…). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le 
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malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati 
rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.  

– In modo indiretto, attraverso oggetti o superfici contaminati dalle secrezioni provenienti da sog-
getti contagiati. 

  
Comportamenti per evitare il contagio  
 
Vi ricordiamo che la maggior parte delle persone portatrici di Coronavirus sono asintomatiche. 
Al fine di contenere al minimo il rischio di contagio, e ̀ necessario far adottare al minore queste misure di 
cautela:  

– Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o disinfettarle con soluzione a base alcolica. Il lavaggio 
delle mani deve essere fatto in maniera accurata;  
 

      
 

– Evitare il contatto ravvicinato con le persone. Mantenere sempre la distanza interpersonale di al-
meno 1 metro. Qualora questo non fosse possibile, indossare mascherine protettive;  

– Cautelativamente indossare la mascherina anche se si rispetta la distanza di 1m; 
 

 
 
 
 

 

– Mai toccarsi occhi, naso e bocca con le mani ma usare fazzoletti monouso o, prima di farlo, lavar-
si o disinfettarsi le mani;  

– Quando si starnutisce o tossisce, coprire la bocca e naso con fazzoletti monouso oppure usando la 
piega del gomito;  

– Evitare strette di mano e abbracci;  

– Evitare di portare alla bocca oggetti che, potenzialmente, potrebbero essere contaminati;  

– Evitare situazioni di assembramento nei punti critici quali porte, corridoi stretti, ecc.;  

– Segnalare tempestivamente qualsiasi malore;  
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– Per usare i servizi igienici, lavarsi le mani prima e dopo. La carta usata per asciugarsi le mani de-
ve essere gettata tra i rifiuti e non nel WC.  

 
Norme comportamentali da rispettare durante l’anno scolastico  

– Prima di recarvi a scuola, misurare la febbre propria e quella del minore e, qualora sia 37,5 °C o 
superiore, rimanere all’interno del proprio domicilio e chiamare il proprio medico curante;  

– E’ vietato recarsi a scuola qualora abbiate avuto contatti stretti con persone positive o sospette po-
sitive negli ultimi 14 giorni o se vi siate recati in zone a rischio;  

–  Evitare qualsiasi forma di assembramento; 

– Mantenere sempre almeno 1 metro di distanza dalle altre persone;  

– Accedere agli edifici scolastici negli orari e per i casi indicati dalla scuola; 

– Qualora il genitore volesse interloquire con personale scolastico, prediligere il contatto telefonico 
piuttosto che in presenza ed in ogni caso solo previo appuntamento;  

– Accompagnare il minore dagli accessi previsti in base alla classe/sezione di appartenenza e ri-
spettando i percorsi tracciati e preventivamente indicati;  

– Si raccomanda di fornire ai ragazzi tutto il materiale occorrente indicato dai docenti prima 
dell’ingresso a scuola, per evitare di doverlo far recapitare durante la giornata scolastica e per 
evitare lo scambio di materiale tra gli alunni; 

– Sarà necessario portare a scuola una sacca/’busta’ per contenere giacca o giubbotto; 

– Si raccomanda di portare l’occorrente per il comfort personale (merenda, bottiglietta d’acqua, 
fazzoletti di carta); 

– E’ vietato scambiare materiale didattico o alimenti  tra gli alunni;  

– E’ vietato scambiare mascherine tra gli alunni; 

– Si raccomanda di rispettare le indicazioni che riceverete dalla scuola per mezzo dei canali previsti 
e ufficiali come circolari e sito ufficiale;  

– Segnalare qualsiasi sintomo tra questi: febbre, tosse, mal di testa, sintomi gastrointestinali (nau-
sea/vomito, diarrea), mal di gola, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respi-
ratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia). 

– Qualora sintomi di cui sopra si manifestassero prima di abbandonare il proprio domicilio, rima-
nere a casa e chiedere l’intervento del proprio medico.  

 
Accesso delle classi agli edifici scolastici 
         Per l’ingresso delle classi agli edifici scolastici, saranno predisposti  accessi e percorsi differenziati, 
che saranno evidenziati sulle piante.  
 Lungo i corridoi e negli spazi comuni saranno tracciate (con segnaletica orizzontale) corsie per 
differenziare i due sensi di andata/ritorno in modo da circoscrivere e controllare il più possibile le situa-
zioni di movimento all’interno della scuola, limitando al massimo la frequentazione promiscua degli spa-
zi da parte di gruppi classe diversi. 

 
Quando e come indossare la mascherina 

- E’ obbligatorio utilizzare la mascherina sin da quando si entra nel cortile della scuola e a maggior 
ragione quando si entra nell’edificio scolastico. 

- In base alle attuali disposizioni sanitarie, non è obbligatorio tenere la mascherina se si è seduti al 
banco con 1 m di distanza tra le rime buccali, ma ciononostante si raccomanda di indossarla per 
il maggior tempo possibile, anche nella posizione statica. 

- E’ obbligatorio indossare la mascherina quando si è in movimento in aula e negli altri spazi della 
scuola.   
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– Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o igienizzarle con una solu-
zione disinfettante; 

– Coprire bocca e naso con la mascherina, assicurandosi che sia integra e che aderisca bene al vol-
to;  

– Evitare di toccare la parte frontale della mascherina mentre la si indossa; se la dovessi toccare, la-
varsi le mani;  

– Se si è costretti a togliersi la mascherina, prenderla dall’elastico evitando di toccarne la parte an-
teriore;  

– Se la mascherina diventa inutilizzabile nella giornata scolastica (es. si rompe l’elastico), va gettata 
nei cestini dell’indifferenziato, vanno igienizzate le mani e va sostituita con un’altra mascherina 
integra, che fornirà la scuola; 

- Vanno utilizzate le mascherine chirurgiche; (le mascherine di comunità di propria dotazione do-
vrebbero essere certificate);  

- Non e ̀ previsto l’utilizzo delle mascherine per i bambini di età inferiori a 6 anni.  
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Caso di un minore che presenta sintomi a scuola  
Qualora dopo l’ingresso a scuola, l’alunno dovesse accusare sintomi influenzali o alterazione della tem-
peratura superiore a 37,5° 

– La famiglia sarà contattata telefonicamente dal Referente scolastico per il COVID-19, da un altro 
docente o da personale ATA delegato; 

– L’alunno, con mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera, sarà ospitato 
in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; 

– Si procederà alla rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico indivi-
duato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 

– L’alunno sarà affidato alla compagnia di un adulto fino a quando non sarà affidato a un genito-
re/tutore legale o a una persona delegata.  

– Nel caso di esito positivo al test molecolare (tampone) la scuola collaborerà con il Dipartimento di 
Prevenzione (DdP) competente per territorio, per l’applicazione delle misure previste (individua-
zione dei contatti stretti…).  

 
Caso in cui un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sin-
tomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

– L'alunno deve restare a casa; 

– I genitori/tutori devono informare il Pediatra di libera scelta oppure i Medico di medicina gene-
rale; 

– I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. Il Pediatra 
oppure il Medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione competente che provvede 
all’esecuzione del test e si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedu-
re conseguenti.  

 
Rientro a scuola di un alunno risultato positivo 
Il rientro a scuola di un alunno risultato positivo, è possibile solo dopo aver inviato alla scuola la comu-
nicazione di “avvenuta negativizzazione” rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale.  
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino 
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra oppure del Medico di medicina generale che 
redigerà un’attestazione che l’alunno può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- 
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e re-
gionali.  
 
Quarantena  
La valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola è di 
competenza del Dipartimento di Prevenzione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della 
eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico è COVID-19 positivo, il DdP valuterà di pre-
scrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti 
che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa, dovrà essere valu-
tata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del vi-
rus all’interno della comunità.  
 
 

Il dirigente scolastico 
Giuseppina Pastore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 c.2  d.lgs 39/93 
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