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Alle famiglie 

Agli studenti 

Al personale scolastico 

 

 

Circolare n.140 

 

OGGETTO: norme generali di comportamento per il contenimento della diffusione del Covid-

19 e specifiche in caso di sospetto Covid o contatto diretto con casi conclamati 

 

 

 
Si richiamano le procedure da rispettare in caso di contatto diretto con casi Covid conclamati o 

sospetti, al fine di tutelare la salute dell’intera comunità scolastica e di tutta la collettività. Si ricorda 

che l’applicazione delle norme di contenimento del contagio sono una precisa responsabilità di ogni 

cittadino. Si invitano i genitori e gli studenti e il personale scolastico ad essere estremamente rispettosi, 

attenti e solleciti nell’applicazione delle procedure previste. 

Nel caso in cui si presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio: 

- Si deve restare a casa 

- Si devono informare il Pediatra o il Medico di medicina generale 

- Se trattasi di alunno, i genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per 

motivi di salute 

- Il Pediatra di Libera Scelta /Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico  

- La famiglia si impegna a comunicare l’esito del test diagnostico alla scuola 

- In caso di positività al test si attivano per l’approfondimento le procedure conseguenti, come 

da normativa vigente 

- Se il test e la quarantena sono stati disposti dalla ASL per l’intera classe/gruppo classe, gli 
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alunni rientrano a scuola con esito di referto negativo senza attestazione del medico curante; in 

tutti gli altri casi il rientro a scuola è possibile solo a seguito di presentazione di apposita 

attestazione di negatività rilasciata da parte del PLS/MMG. 

 
 

Alunno convivente di un caso: 

 

- Si sottolinea che qualora un membro del personale scolastico o un alunno fosse convivente di 

un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto 

stretto e posto in quarantena. Si invitano tutti e in particolare i genitori o tutori dei minori a 

comunicare immediatamente alla scuola la situazione. Eventuali suoi contatti stretti (esempio 

compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di 

successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test 

diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

Si ricorda che è necessario comunicare alla Scuola ogni situazione di potenziale rischio per la 

collettività e si raccomanda di contattare sempre il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera 

scelta in caso di sintomi sospetti in famiglia. 

 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Parolari 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


